VIDIMAZIONE REGISTRI AI SENSI DEL T.U.L.P.S. E LEGGI SPECIALI AUTOCERTIFICAZIONE E ISTANZA
(Compilare una dichiarazione per ogni registro)

Al Sig. SINDACO
del Comune di VENOSA
(S.U.A.P.)

Protocollo

Il sottoscritto Cognome ________________________________nome_______________________________

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
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita __________________ (Prov. ____ ) Cittadinanza _______
Residenza: Comune di ________________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza ________________________________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax ___________________________
E-mail __________________@______________________ ,

in qualità di

[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società [ ] Rappresentante
locale

C.F.

P.IVA

denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________
con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di _____________________________ (Prov. ___ )
CAP ___________ Via/P.zza __________________________________________________ n. __________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ________________________ al n. _____________________
Iscrizione al Tribunale di ________________________________ al n. _____________________________
Attivita’ di:

[ ] noleggio veicoli senza conducente;
[ ] autorimessa;
[ ] agenzie d’affari (artt. 115 e 120 del T.U.L.P.S.);
[ ] commercio di cose antiche o usate (artt. 126 e 128 del T..U.L.P.S.);

[ ] altro………………………………………………………………………………..
ubicata in via/p.zza ___________________________________________________ n. __________

CHIEDE
la vidimazione, ai sensi di legge, dell’allegato registro concernente la sopracitata attività, composto
complessivamente da n°_______ pagine che vanno da pag.___________a pag.__________ comprese;

Inserire il timbro dell’azienda all’interno del riquadro

DICHIARA INOLTRE
-

che il registro oggetto della presente vidimazione è il registro n.__________ anno_____________ e che
trattasi dell’unico registro che verrà utilizzato per l’attività di che trattasi, conformemente alle
disposizioni di legge e di regolamento;

-

che il registro contiene tutti gli elementi informativi (nome, cognome, recapiti ecc...) previsti dalla
vigente normativa.
Il Dichiarante

Venosa, lì ......................................

_________________________________________
(firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del
documento di riconoscimento in corso di validità)

