
AL COMUNE DI TAGGIA 
UFFICIO COMMERCIO 
 
 

Oggetto: Richiesta attestazione annuale ai sensi art. 36 bis L.R. 2 gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. 
 

Cognome……………………………………………Nome………….……………………………… 
nato/a a ………………………..……il………….…… Provincia ….…… Stato…………………… 
il ………………………… residente in ……………………………………Provincia……………..... 
Via …………………………………………………………….……….. n° ……….… Cap … ……. 
 

    TITOLARE DELL’OMONIMA IMPRESA INDIVIDUALE 
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
n. di iscrizione Registro Imprese……………..……..dal……………………CCIAA di………….…… 
N° telef………………………N° cel…………….…………….E-Mail/PEC……………..………….. 
 

    LEGALE RAPPRESENTANTE della Società 
Denominazione o Ragione sociale …………………………..…………….……………..…………… 
Con sede nel Comune di ………………………………….……..Provincia …………Cap ………...… 
Via / Piazza ……………………………………………………………...Numero civico .……….…… 
n. di iscrizione Registro Imprese……………..……..dal……………………CCIAA di………….…… 
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
N° telef………………………N° cel…………………………..E-Mail/PEC……………………….… 
 

TITOLARE DI AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI COME DA CART A D’ESERCIZIO 
ALLEGATA 

 

in relazione agli obblighi previsti dall’art. 36 bis L.R. 2 gennaio 2007 n.1 e s.m.i. sotto la propria personale 
responsabilità ed ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Consapevole che: 

• ai sensi dell’art. 76 comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, 
l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in 
materia; 

• ai sensi dell’art. 75, del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• ai sensi dell’art. 71, del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

• il sottoscritto ha assolto gli obblighi previdenziali  ed assistenziali previsti dalle vigenti 
normative in relazione all’attività di commercio sulle aree pubbliche per gli anni……/……… 

 

CHIEDE 
 

Il rilascio dell’attestazione annuale così come previsto dall’art. 36 bis, comma 4, della L.R. 2 gennaio 
2007 n. 1 e s.m.i. 
 

Data.…../…../…….. 
      Firma 

        ……………………………. 
 

Allegati:         Copia carta d’identità; 
                       Copia carta di esercizio ai sensi dell’art. 36 bis della L.R. n. 1 del 2 gennaio 2007 e s.m.i.; 
                       Copia permesso di soggiorno (solo per le persone extracomunitarie).   
 
 
 
 
 
 


