*SEGNALAZIONE AL COMUNE DI BOLZANO DI APERTURA DI UN TEMPORARY
SHOP (SOLO IN ZONA RESIDENZIALE E PER VENDITA DI PRODOTTI NON
ALIMENTARI)
*DENUNCIA INIZIALE PER LA TARIFFA RIFIUTI A SEAB PER UTENZE NON
DOMESTICHE
*La presente segnalazione vale anche come comunicazione di cessazione dell’attività al Comune di Bolzano e alla
SEAB
Dati relativi al legale rappresentante dell’impresa:

Nome:
________________________________Cognome:__________________________________
Cittadinanza: _____________________ nato/a a ___________Prov. _________il:
__________________ sesso M □ F □
Codice Fiscale: ____________________________________Tel./cell.
_______________________ Domicilio fiscale _____________________ Prov. __________

In caso di soggetto con P.IVA estera fornire anche l’indirizzo italiano

_________________________________________________________________________

Dati relativi all’impresa :

Nome dell’impresa ___________________________________ P.I. _____________________
C.F. ________________________ Sede legale
Via/Piazza______________________________________n. civ. ____________cap.
____________ città/località ________________________________________
Tel./cell. ___________________________ PEC: ____________________________________

Dati relativi ai locali sede dell’attività di vendita:
L’esercizio è ubicato in Bolzano, via _______________________ nr. civico __________
c.c. __________________ p.ed. _________________ sub. ______________ P.M.
___________ m2 calpestabili

Destinazione urbanistica ___________________________________
Sono di proprietà di (specificare i dati relativi al proprietario)
______________________________
___________________________________________________________________________
____
Certificato di agibilità rilasciato in data _________ per destinazione d’uso
__________________

Della concessione edilizia n. ________del __________ per destinazione d’uso
________________
Superficie di vendita mq ____________________________ superficie totale dell’esercizio
(compresi magazzini, ufficio ecc..)

DICHIARA DI AVER RISPETTATO:
□ i regolamenti locali di polizia e igienici e sanitari
□ le norme urbanistiche, in particolare quelle relative alle zone ed alla destinazione d’uso e i
regolamenti edilizi

Comunica l’attività di vendita al dettaglio di prodotti
□ non alimentari (specificare la merceologia/prodotti venduti________________________)
dal ______________________ al _______________________________ (max 180 gg.)
Dichiaro di aver allacciato/allacciare la corrente elettrica o di prendere / avere in uso i locali
indicati a partire dal ___________________ fino al ______________________ ;
Dichiara:
□ di essere in possesso dei requisiti morali (art. 71 del D.Lvo n. 59 del 26.03.2010)
□ che non sussistono nei propri confronti/cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.L.vo . 159 del 06.09.2011 (antimafia)

Dichiara di essere consapevole 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. 445/2000
nonché la decadenza dei beneficiprodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarzioni
non veritiere ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto;

Data, _______

Firma e timbro _________________

Allegati:
-

copia documento di identitá del richiedente
copia permesso di soggiorno in corso di validitá in caso di cittadini extracomunitari (se il
permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
copia ricevuta pagamento di 25 € per i diritti di segreteria

INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO
(art. 13 GDPR 2016/679)

Dichiara di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui all’art.
13 del Regolamento Europeo 2016/679.
(barrare la casella):


nella pagina web del Comune in www.comune.bolzano.it

SEAB invierà via PEC copia della denuncia inerente l’applicazione della tariffa rifiuti.

Inaugurazione e eventi:

Comunica inoltre che:
l’inaugurazione avverrà
il giorno ___________________ dalle ________________ alle
____________(max 4 ore e non oltre le ore 22.00)

Descrivere brevemente l’evento: se interno o esterno al locale, eventuale intrattenimento
musicale, eventuale offerta (no vendita) di cibi e bevande.

Che gli altri eventi verranno organizzati (max 1 volta al mese dalle 18.00 alle 21.00 e a
condizione che il locale non si trovi in Piazza delle Erbe, in Via L. Da Vinci – tratto da Via
Goethe a Piazza Università – Via Goethe, Via Museo e Vicolo Erbe)
il __________________

__ dalle __________________ alle ________________

il _______________________ dalle __________________ alle_______________
il _______________________ dalle __________________ alle_______________
il _______________________ dalle __________________ alle_______________

descrivere brevemente gli eventi (devono essere all’esterno del locale, senza amplificazione e a
condizione che venga garantito il pubblico passaggio)

Data, _______

Firma e timbro _________________

