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Mod. 2a9 

 

 Al Comune di None 

Ufficio Commercio Aree Pubbliche 
 

 

Oggetto: Verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica ex  
D.G.R. n. 20-380/10 e s.m.i. – V.A.R.A. – Adempimenti per 
l’anno………………… 

 

Il/La sottoscritto/a…………................................................................................……..……………………… 

nato/a il ……............… a ……………………................…………………………....(prov.)..………………. 

residente a…………………………………………………………………………………………................... 

Via/Piazza..........................................................................codice fiscale…………...……….………………   

recapito telefonico n........................………..cittadinanza …………………………………………………. 

 

(barrare la/e relativa/e casella/e) 

 in qualità di titolare della ditta individuale …………………………………………………………….. 

 in nome e per conto della società .......................................................……................................................. 

 con sede legale a……………………………………………………………………… (prov.)…………... 

Via ……………………………………………………………………………..… n..……CAP ….………… 

P.IVA ………………..………………..….………  C.F. …………………………….………………. 

 

   concessionaria del/i seguente/i posteggio/i mercatale/i nel Comune di None:  

n. …… dell’area mercatale n. …………………………………………………………………… 

n. …… dell’area mercatale n. …………………………………………………………………… 

       n. …… dell’area mercatale n. …………………………………………………………………… 

 

in riferimento alla verifica di regolarità di cui all’oggetto, nella consapevolezza che le 

dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali  previste  dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e artt. 489 e ss. C.P. : 

 

(barrare solo  la casella corrispondente all’alternativa prescelta) 

 Individua nel Comune di None il soggetto competente al rilascio dell’attestato di regolarità 
contributiva di propria pertinenza per l’anno ……………………. e a tale fine dichiara : 

 
A) che l’impresa richiedente è attualmente titolare di altre autorizzazioni di tipologia “A” per i 

seguenti posteggi : 
Comune ________________________________ giorno_______________ n. posteggio________ 
Comune ________________________________ giorno_______________ n. posteggio________ 
Comune ________________________________ giorno_______________ n. posteggio________ 
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Comune ________________________________ giorno_______________ n. posteggio________ 
Comune ________________________________ giorno_______________ n. posteggio________ 
 

B) che l’impresa richiedente svolge attività di commercio su aree pubbliche dal ……………..  e 
che è conseguentemente iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di  
……………………. al n. …………………  

 
C) di essere iscritto all’INPS – Gestione esercenti attività commerciali – Agenzia di 

………………………. n. iscrizione……………………………….. 
 
D) che in data …………… è stata presentata all’Agenzia delle Entrate di 

…………………………. la connessa dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2010, come 
da documentazione allegata; 

 
( in alternativa) 

 Individua nel Comune di …………………………………………….…….. il soggetto competente 

al rilascio dell’attestato di regolarità contributiva di propria pertinenza per l’anno 2013. 
 

Allega infine alla presente: 

  Ricevuta dell’avvenuta presentazione del Modello Unico o di altro corrispondente tipo di  
dichiarazione dei redditi; 

 Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del titolare o del legale rappresentante   
dell’azienda; 

 Copia dell’attestato di regolarità contributivata rilasciato dal Comune di………………………..    

 Altro (specificare)………………………………………………………….………………………………… 

  

 

……………………… lì, ……..………… 
          

 in fede 
 
 
        _______________________ 
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ALLEGATO A 

(solo per i soggetti che intendono richiedere il D.U.R.C. tramite il Comune) 

 

 
COD. FISCALE / PARTITA IVA _____________________________________________________________ 

 
PEC (OBBLIGATORIA) _____________________________________________________________ 

 
FAX _____________________________________________________________ 

 

 

 
SEDE OPERATIVA dove si svolge l’attività 
(dichiarata all’INPS per l’iscrizione) 
 
 
 

Comune __________________________________ 

Cap _____________ Provincia _________________ 

Via _______________________________n ______ 

 

 

TIPO DITTA:   
 

❒  lavoratore autonomo 
 

❒  datore di lavoro 
 

❒  gestione separata – committente/associante 
 

❒  gestione separata - titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione 

 

 

CONSISENZA AZIENDA  
 

n. dipendenti ______________________________ 

 

 

C.C.N.L. applicato al personale dipendente ________________________________________________ 
 

 

 
INAIL – Codice Ditta  ________________________________________________ 

 
INAIL – Sede Competente  cap e indirizzo ________________________________________________ 

 

 

 

INPS – Matricola Azienda ________________________________________________ 
 

INPS – Sede Competente cap e indirizzo ________________________________________________ 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati):  

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE di NONE, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 011/9990811 indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.none.to.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@comune.none.to.it; 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 

sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 

perseguimento delle finalità dell’Ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto 

degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 

istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 

trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Firma Per presa visione______________________________________ 
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