    				         AL COMUNE DI SANT’AGNELLO
Settore/servizio ____________________________________
________________________

Oggetto: Comunicazione di effettivo inizio attività di spettacolo viaggiante (art. 69 del TULPS).

_____ sottoscritt___ ______________________________________________________________________ 
nat___ a ____________________________________________________ (____) il ____________________
residente a ________________________________________________________________________ (____)
in via __________________________________________________________________________ n. ______ 
in qualità Specificare: “ titolare di ditta individuale, legale rappresentante od altra qualità, precisando la persona giuridica rappresentata, e la sua sede legale.  ______________________________________________________________________________
con sede legale a  ___________________________________________________________________ (____)
in via __________________________________________________________________________________
tel. n._________________ fax n. ________________ e-mail ______________________________________
C O M U N I C A
ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, di dare effettivo inizio all’attività di spettacolo viaggiante (art. 69 del TULPS) di cui alla dichiarazione di inizio attività presentata in data ____________________ prot. n. ____________.
A tale fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale (483 c.p.) e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), il sottoscritto
D I C H I A R A
 che l’attività ha inizio in data _______________ in località ________________________________ (___)
via ___________________________________________________________________________ n. _______  di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 19, comma 3 della Legge n. 241/1990, l’amministrazione competente, in caso di accertata mancanza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di effettivo inizio dell’attività adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che ove ciò fosse possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dalla stessa amministrazione competente, in ogni caso non inferiore a trenta giorni;
  che il recapito postale, per eventuali comunicazioni, è il seguente: 
Comune _____________________________________________________________ (____) cap._________
via/piazza ____________________________________________________________________ n. ________
tel. n. ________________ fax n. ________________ e-mail ______________________________________

Allegati:
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
Data _______________________                                                                               Firma  Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).


___________________________________

Informativa all’intestatario (privacy)
(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Si informa che:
	i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali;

le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno;
	i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
l’interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento è il Comune di ________________________________________________________________
Responsabile del trattamento è _______________________________________________________________________

