COMUNE DI RONZO-CHIENIS
PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P.38060 Via Teatro 13/B
PARTITA I.V.A. N. 00342900222
info@comune.ronzo-chienis.tn.it
TEL. 0464/802915 FAX 0464/802045
MARCA DA BOLLO € 16,00

DOMANDA DI PERMESSO SPECIALE
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SPAZZACAMINO
Il/la sottoscritto/sottoscritta______________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28.12.2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76,
DICHIARA
1. di essere nato/a a ________________________________ prov. ______ il ______________________;
2. di essere residente a ___________________________ prov. ________________
via _____________________________________ n. ___________;
3. di essere cittadino/a ________________________________________________;
4. di essere in possesso del codice fiscale ___________________________________;
5. di avere l’idoneità professionale e all’ uopo allega il certificato di iscrizione all’albo pubblico delle
imprese artigiane;
6. che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all’art.
10 della Legge 31.05.1965 n. 575 “Disposizioni contro la mafia”;
7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs.196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
CHIEDE
il rilascio del permesso speciale all’esercizio del mestiere di spazzacamino.
Allega:
– n. 2 marche da bollo del valore di € 16,00;
– eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia in caso di società, ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 5 del D.P.R. 252/1998 (per le S.n.c. di tutti i soci; per le S.a.s. dei soci
accomandatari;
- per le società di capitali del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l’organo di
amministrazione);
- certificato di iscrizione all’albo pubblico delle imprese artigiane.
Il/La richiedente
Data, ________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure spedita per fax, posta o tramite incaricato
unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

