Comune di Tivoli
Sportello unico attività produttive
info@pec.comune.tivoli.rm.it
Oggetto: autovidimazione registro
Il/la sottoscritto/a
nato/a:

Provincia

il

cittadinanza

residente a:

Provincia

in

n.

CAP

tel.

email
in qualità di:

Titolare dell’impresa

Legale Rappresentante dell’impresa

denominato/a

con sede nel Comune di
in

CAP

n.

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A di

C.F.

n.

P.IVA

già titolare di attività di:
esercizio di vicinato
media struttura di vendita
grande struttura di vendita
forma speciale di vendita
commercio all’ingrosso
agenzia di affari (specificare

)

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dagli artt. 75-76 del D.P.R.
445/2000
DICHIARA
- che il registro contiene tutti gli elementi informativi (nome, cognome, recapiti, ecc…) previsti dalla vigente normativa;
- che il registro oggetto della presente vidimazione è il n.
dell’anno
( i registri devono essere numerati
progressivamente a cura dell’interessato) in quanto il precedente registro è stato ultimato conformemente alle disposizioni di legge e di
regolamento e che è l’unico che verrà utilizzato per l’attività di cui trattasi;
- che il registro, le cui pagine sono tutte da vidimare ai sensi del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. e della normativa speciale, è
composto complessivamente da n.
pagine che vanno da pag.
a pag.
- che le stesse sono state vidimate con il seguente timbro (timbro della società/ditta):

comprese;

Inserire il timbro all’interno del riquadro
- di essere consapevole che la presente dichiarazione è soggetta a controllo e che pertanto ogni abuso sarà punito, anche penalmente.
Allegati
- fotocopia di un documento di riconoscimento (in corso di validità)
Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa
disponibile al seguente link: http://comune.tivoli.rm.it/home/entrare/il-comune/privacy-responsabile-della-protezione-dei-dati/ resa ai
sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.
Luogo e Data

Firma
_____________________________________
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