DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000)

La/il sottoscritta/o ____________________________________ ___________
nata/o a ______________________________ (_____) il_________________
residente a _______________________________________________ (____)
via/piazza_______________________________________________________
titolare/legale rappresentante dell'impresa ____________________________
con sede a ________________________________________________ (____)
in fase di iscrizione/iscritta al REA n. _________ della Camera di commercio di
Brescia

dichiara
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali e civili
previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445
di avviare l'attività di _____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
in via/piazza ___________________________________________ n._______
* dati catastali: foglio ________ mappale _________ subalterno ________
*(da compilare solo in presenza di locale/laboratorio – non compilare in caso di attività
esercitata presso terzi)

e
di non avere adempimenti amministrativi di qualunque genere da
assolvere presso il SUAP / COMUNE di ________________________________
in quanto l'impresa esercita l'attività esclusivamente presso terzi.

oppure
dichiara
di non avere adempimenti amministrativi di qualunque genere da assolvere
presso il SUAP / COMUNE di ______________________________________
in quanto l'impresa:
non produce, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del d.
lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
non ha scarichi idrici di tipo produttivo;
non produce rifiuti speciali pericolosi, ai sensi del d. lgs 152/2006 e successive
modificazioni e integrazioni;
non ha un significativo impatto rumoroso con l'ambiente;
non è soggetta a notifica per il settore alimentare;
ha numero ____ addetti autonomi o dipendenti, quindi non superiore alle 3
unità.
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13
del d lgs. 196/2003 (tutela della privacy), che i dati personali raccolti tramite la
presenze dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

_______________, lì _______
(luogo)

(data)

firma digitale del dichiarante

