
Marca da 
Bollo € 

16,00 

ALLA COMUNITÀ’ MONTANA  
ALTA UMBRIA 

Via del Vignola, 4 - 06019 UMBERTIDE 

_I__ sottoscritt_  ___  __________________________________________________________  

nato a ___________________  il__________residente a __________________________fraz. 

 ___  ______________________ Via_____________________________________n.____Cap. 

 _____ tel ____ / ___________ Cod. Fìsc._________________________________________ 

In qualità di __________________________della. ___________ ________________________con 

sede in _________________________loc./via______________________________________ 

Iscrìtto alla Camera di Commercio di _____________________ ______________al n.__________ 

Recapito telefonico n. ________________________________ 

CHIEDE 

La concessione dell’autorizzazione, come previsto dall’art.1 della Legge 18 giugno 1931, n. 987, per 
esercitare il commercio di semi, piante e parti di piante, nell’esercizio commerciale 

Denominato ___________________________________________________________________________________ 
Sito nel Comune di _______________________________________________ 
Via/Località ____________________________________________________________ 

Gubbio, ________________ 

Firma 
_____________________ 

Si allega: 
* N. 1 marca da bollo da €16,00; 
* Autocertificazione Iscrizione C.C.I.A.A. -Attribuzione Partita I.V.A.; 
* Autocertificazione attestante fai mancanza di condanne penali; 
■ Autocertificazione antimafia; 
* Copia licenza di commercio. 

 Per le Socità: 

* Copia atto costitutivo, Statuto ed eventuali modifiche e la detega al rappresentante legale; 
* Certificato di Iscrizione al Registra delle Imprese alla C.C.I.A.A.; 
* Autocertificazione antimafia di tutti i soci (per le soc. di persone); 
* Autocertificazione antimafia dei soci accomandatari(per le s.as.); 
■ Autocertificazione antimafia del Leg. Rappresentante e degli altri membri del C.d.A. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

Il /La sottoscrìtto/a  .....................................  ..............................................................................................................  

nato a ________________  _____  _________  ____  ________________  il........ _______ — .....  residente a 

 ...........................  .... .. ........  ..................................................................................................................... ...in Via / Piazza N

 ............ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

d i c h i a r a  

■ Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’art. 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; 

* Di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta ___________  __________________________________  

di cui il sottoscritto è legale rappresentante dal  _______________  __________ sussista alcun provvedimento 

giudiziario interdittivo ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di età al d.lgs. 30/6/2003 n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Gubbio, lì 
IL DICHIARANTE 

………………………………… 

IL DIPENDENTE 
……………………………... 

Ai sensi dell’art 38 D.P.R. del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia,non autenticata di un documento di identità valido dei 
dichiarante all'Ufficio competente via fax,tramite un incaricato,oppure a mezzo posta. 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’ 

(Art 47&P.R 445 del 28 dicembre 2000) 

Il /La sottoscritto/a .......................... _____________________ ........................ _______  ........................ 

nato a ....  . .. ...  ......................    > » .............................. i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  residente a 

  ................  ......  .................................... ......... in Via/Piazza...  ........   ............  ..............  

  ................  ...... ..N.... ...........................  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi, 

richiamate dall’art 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

di c h i a r a  

• Di non aver riportato con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli arti 442, 444, 513, 
517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità odi frode nella preparazione degli alimenti 

previsti in leggi speciali; 

• Di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423/56 e successive modificazioni e di non 

essere stato dichiarato delinquente abituale; 

• Di non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità pubblica o 

per giochi d’azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti là 

prevenzione dell’alcoolismo o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti; 

• Di non aver riportato negli ultimi 5 anni condanne per delitti previsti anche da leggi speciali, contro l'economia 

pubblica, l
5
industria, il commercio e la salute pubblica; 

• Di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero delitti 

contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di 

estorsione, o per violenza o resistenza all
5
 autorità, 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 30/6/2003 n, 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Gubbio, lì 
IL DICHIARANTE 
 

……………………………………… 

IL DIPENDENTE 
 

………………………………………. 

Ai sensi dell’art 38 D.P.1L del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del 
dichiarante all’Ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta. 


