DICHIARAZIONE  ESPOSIZIONE  MERCE IN LOCALE  
(  art. 19 Legge 241/90)

AL COMUNE DI CAPURSO
Ufficio Attività Produttive

  _l_ sottoscritt_ ___________________________ _______________, nato/a a _________________________ (prov.______)   il _______________  C.F________________________ e residente in __________________________alla Via _________________________________n. ____ P.IVA __________________________ iscritto/a  al Registro Imprese presso  la C.C.I.A.A. di ______________ al n._____________ in data _________________;


non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della società _____________________________ __________________________________________con  sede legale in _________________________ Via___________________________________________________ n.__________ prov. _____, C.F.____________________________  e P.IVA _____________________________.iscritta al Registro Imprese presso al C.C.I.A.A. di _________________ al n.____________ dal ____________

titolare dell’esercizio di vicinato  sito in Via _________________________________________n. ____ per la vendita al dettaglio  dei prodotti del settore non alimentare :__________________________________________;


DENUNCIA

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della Legge 241/90,  che a partire dal ___________________ effettuerà  nel locale sito in Via ________________________________ n. _____l’esposizione dei seguenti prodotti______________________________________________ del settore non alimentare su una superficie di mq. _______ di cui  mq. _____destinati all’esposizione;

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atte contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 455 del 28/12/00) il sottoscritto  dichiara :

o	di avere la disponibilità del locale  a titolo di locazione    / proprietà      del sig._______________ ____________;
o	che il locale dove si intende  esporre  possiede i requisiti di usabilità  previsti dalla vigente normativa  e quelle di sicurezza, giusta  pratica edilizia n ________;

SI IMPEGNA, inoltre, 
-	a  tenere permanentemente affissa nei locali in corrispondenza delle vetrine vengano apposti cartelli con la indicazione  “Esposizione della ditta ____________”; 
-	a non effettuare all’interno  dei locali acquisti  o transazioni commerciali  di qualsiasi tipo; 
-	di comunicare tempestivamente  a codesto Comune ogni eventuale variazione dei dati riportati  sulla presente comunicazione.
Distinti Saluti. 

Capurso lì ___________________                                                           IN FEDE

______________________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
â	Copia di un documento di riconoscimento valido del richiede firmato in originale;
â	documento comprovante la disponibilità dell’immobile;
â	Pianta planimetrica e relazione tecnica dei locali  a firma di tecnico abilitato;
â	Copia certificato di agibilità del locale  

