
Al Comune di Massa Lubrense 
Ufficio Attività Produttive 
Largo Vescovado, 2

 

Oggetto: Dichiarazione di prosieguo dell'attività di    per l'anno 

Il  sottoscritto    nato  a   il 

 residente in alla Via  

n.  legale rappresentante della ditta  con sede legale in Massa Lubrense alla 

Via   n.   P.  IVA   titolare  della 

licenza per l'esercizio della licenza per l'esercizio pubblico di  n.    

 rilas ciata dal Comune di Massa Lubrense in data    proprietario  del  veicolo 

utilizzato per l'esercizio dell'attività di che trattasi targato     modello

iscritto al REA tenuto presso la C.C.I.A.A. al n.  

posizione INPS n.   - posizione INAIL   consapevole delle 
sanzioni  penali  richiamate  dall'art.  76  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445  in  caso  di  dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli  
effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

Di voler proseguire l'attività di servizio pubblico di   per l'anno        
e di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti per l'esercizio:

a) patente di guida tipo  n.  rilasciata dalla      
valida fino al ;

b)  C.A.P. tipo KB valido fino al ;
c)   proprietario dell'autovettura con la quale è esercitata l'attività;

d)   di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che 
riguardano  l'applicazione  di  misure  di  prevenzioni  e  di  non  essere  a  conoscenza  di 
provvedimenti penali a proprio carico (DPR 28/12/2000 n. 445 art. 46 comma 11 lett. aa e bb);

e)  iscrizione al Ruolo dei conducenti istituito presso la C.C.LA.A.  al n.           

Massa Lubrense, lì                                                     In Fede

                                                                                                  ________________________


	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 15: 
	Campo di testo 3: 
	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 4: 
	Campo di testo 5: 
	Campo di testo 7: 
	Campo di testo 8: 
	Campo di testo 9: 
	Campo di testo 7_2: 
	Campo di testo 9_2: 
	Campo di testo 7_3: 
	Campo di testo 7_4: 
	Campo di testo 9_3: 
	Campo di testo 10: 
	Campo di testo 10_2: 
	Campo di testo 10_3: 
	Campo di testo 6: 
	Campo di testo 11: 
	Campo di testo 12: 
	Campo di testo 13: 
	Campo di testo 14: 
	Campo di testo 17: 
	Campo di testo 18: 
	Campo di testo 19: 
	Campo di testo 13_2: 
	Campo di testo 20: 
	Campo di testo 16: 
	Campo di testo 22: 


