COMUNI-UNICO
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Al Comune di

COD. ISTAT

Codice catastale

Il sottoscritto
Nome

Cognome

C.F.

P.E.C.
Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Residenza:

F

Comune

Provincia

Luogo di nascita: Stato

M

Comune

Provincia

n°

via, Piazza, ecc..

CAP

in qualità di:
Persona fisica

Legale rappresentante della società

Titolare di ditta individuale
Professionista incaricato
Cod. fiscale

SCEGLI IL TUO ALBO

Numero Albo

Partita iva (se diversa dal C.F.)

denominazione. o ragione sociale
con sede nel Comune di
via, Piazza, ecc..

Provincia

N°

CAP

Tel.

CCIAA di

N.d'iscrizione al Registro Imprese

AUTODICHIARAZIONI
Il sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i:
●

che le credenziali di autenticazione (user e password) per l'accesso al sistema di compilazione
automatico <COMUNI UNICO> ricevute al proprio indirizzo di posta elettronica, sono rigidamente
personali.

●

che dovranno essere allegati ogni elaborato grafico, relazione tecnica, attestato di pagamento,
e qualsiasi atto necessario elencato distintamente per ogni codice ATECO nel file pubblicato
sul sito comunale alla scelta n. 2 all'interno della scritta <SUAP>.

●

che la firma digitale oltre a garantire il contenuto del presente documento garantisce anche la
veridicità di tutti gli allegati e di tutte le dichiarazioni rese.

●

che, durante l'istruttoria di ciascun procedimento, sussite l'obbligo di visitare giornalmente il proprio
procedimento on-line per rispondere a eventuali richieste del <SUAP> all'interno della finestra di
dialogo PARLA CON IL SUAP. In caso contrario si corre il rischio di veder rigettata o archiviata la
propria istanza che magari poteva essere sanata.

●

che la finestra di dialogo PARLA CON IL SUAP costituisce

l'unico mezzo di dialogo, di

comunicazione, di invio e di ricevimento di atti, notizie e richieste varie.
Continua nelle pagine successive
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●

dell'impegno a trasmettere al SUAP ogni variazione o modifica relativa al nome della ditta, alla
ragione sociale, al legale rappresentante, alla sede legale, alla sede ed all’attività produttiva svolta,
alla chiusura dell’unità di impresa, alla partita IVA ed al Codice Fiscale. Spetta al SUAP
trasmettere e dialogare con gli Enti esterni compresa la ASL utilizzando la finestra di dialogo
<PARLA CON IL SUAP>.

●

che l'attività riportata nel modello endoprocedimentale della S.C.I.A. sanitaria è conforme a quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, approvvigionamento idrico e
smaltimento dei reflui. (solo qualora ricorre la materia alimentare)

●

dell'obbligo di redigere apposito piano di autocontrollo ai sensi e per gli effetti del Regolamento
n. 852/2004-CE e di essere informato che la segnalazione di cui all'endoprocedimento n. 5 è valida
esclusivamente per la registrazione, la variazione e la cancellazione ai sensi e per gli effetti del
predetto Regol. n. 852/2004-CE e non sostituisce altri ed eventuali atti in materia igienico-sanitaria
ai fini dell'avvio dell'attività. (Solo in caso il procedimento riguarda il, commercio, il magazzinaggio,
la conservazione,la manipolazione, il trasporto di generi appartenenti al settore alimentare)

●

dell'obbligo di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs.
26 marzo 2010, n. 59 fatta eccezione per i soci delle società (escluse le società unipersonali) o
delle associazioni (limitatamente ai soli componenti il consiglio direttivo ) cui fa capo l'obbligo del
possesso dei soli requisiti morali.

●

Riguardo il trattamento dei dati personali, autorizzo (ovvero autorizziamo) limitatamente per obbighi
di legge facendo comunque salve le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 3-bis del
D. Lgs. n. 196/2003 laddove appicabili nei rapporti della Pubblica Amministrazione con le imprese.
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SOLO PER LE DITTE INDIVIDUALI E PERSONE FISICHE
Per la firma - la compilazione e le modalità di invio, vedi in-fine al presente modello. (1)
Questo modello deve essere compilato obbligatoriamente da un professionista in caso il
procedimento riguardi la materia edilizia.
In caso di mancato possesso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ovvero del dispositivo USB (Token)
richiederla presso certificatori accreditati da DigitPA.
Per l'elenco vai su: www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
In alternativa rivolgersi ad un professionista il quale si assume ogni responsabilità al riguardo.
Informazioni
Dal 19 agosto scorso tutte le imprese, comprese le ditte individuali, potranno presentare domanda di
iscrizione, variazione, cessazione al Registro Imprese della Camera di Commercio esclusivamente
tramite invio telematico. Non sarà pertanto più possibile utilizzare modelli cartacei o informatici o recarsi
presso gli uffici della Camera di Commercio.
Per la trasmissione in via telematica anche le ditte individuali devono quindi munirsi del dispositivo
di firma digitale costituito da una card (denominata Carta nazionale dei Servizi - CNS), dall’aspetto di una
comune carta di credito, all’interno della quale un microchip conserva il meccanismo di identificazione.
(Confcommercio)
ALLEGARE OLTRE AL PRESENTE MODELLO IN FASE DI REGISTRAZIONE:
●

Copia di un documento d'identità fronte-retro non scaduto di validità in formato digitale con
estensione <.pdf> possibilmente a colori.

Data
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SOLO PER LE SOCIETA' O ASSOCIAZIONI
Per la firma - la compilazione e le modalità di invio, vedi in-fine al presente modello. (1)
Questo modello deve essere compilato obbligatoriamente da un professionista in caso il
procedimento riguardi la materia edilizia.
In caso di mancato possesso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ovvero del dispositivo USB (Token)
richiederla presso certificatori accreditati da DigitPA.
Per l'elenco vai su: www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
In alternativa rivolgersi ad un professionista il quale si assume ogni responsabilità al riguardo.
Informazioni
Dal 19 agosto scorso tutte le imprese, comprese le ditte individuali, potranno presentare domanda di
iscrizione, variazione, cessazione al Registro Imprese della Camera di Commercio esclusivamente
tramite invio telematico. Non sarà pertanto più possibile utilizzare modelli cartacei o informatici o recarsi
presso gli uffici della Camera di Commercio.
Per la trasmissione in via telematica anche le ditte individuali devono quindi munirsi del dispositivo
di firma digitale costituito da una card (denominata Carta nazionale dei Servizi - CNS), dall’aspetto di una
comune carta di credito, all’interno della quale un microchip conserva il meccanismo di identificazione.

ALLEGARE OLTRE AL PRESENTE MODELLO IN FASE DI REGISTRAZIONE:
●

Copia di un documento d'identità fronte-retro non scaduto di validità in formato digitale con
estensione <.pdf> del Responsabile e di ciascun socio. Tutti possibilmente a colori.

Data
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SOLO PER IL PROFESSIONISTA QUALORA INCARICATO

(incarico obbligatorio in materia edilizia)
E' obbligo del professionista provvedere:
●

A dotarsi di opportuno conferimento d'incarico dai propri clienti. La firma digitale ne garantisce il
possesso ed il seguente contenuto minimo:
A) La firma del cliente se ditta individuale ed in caso di comproprietà, di tutti gli aventi titolo;
B) La firma del responsabile e di tutti i soci in caso di società o associazione ed in caso di
comproprietà, di tutti gli aventi titolo;
C) L'indirizzo dell'evento ed i relativi riferimenti catastali;
D) Se trattasi di una mera presentazione di un procedimento oppure se oltre alla compilazione
E) l'incarico riguarda anche la rappresentanza in ogni fase del procedimento;
F) Di essere consapevole che, nel caso di cui alla lettera E) l'incarico termina comunque con
l'accoglimento o il rigetto;
G) Di essere consapevole, nel caso di cui alla lettera D), di garantire al proprio cliente il possesso
esclusivo della user id e della password per eventuali interventi durante la fase istruttoria;

●

Alla corretta compilazione on-line del presente modello;

●

Ad allegare il presente modello ed i documenti d'identità dei soggetti di cui alle lettere A e B
durante la fase di registrazione.

Si ricorda al Professionista che i dati richiesti da <COMUNI UNICO> nella fase di REGISTRAZIONE
dovranno essere i propri. Diverso è invece durante la fase di compilazione dove vanno inseriti quelli
della ditta individuale ovvero della società o associazione.
Preparare quindi sul proprio hard disk o chiavetta USB tutti gli allegati necessari in formato digitale <.pdf>.

Le predette dichiarazioni in una o più fasi del modello, sono rese inoltre nella consapevolezza che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza di benefici in caso della
sola dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000). Le medesime dichiarazioni rese nell'ambito
di una SCIA, sono punite altresì con le sanzioni penali di cui all'articolo 19, c. 6, della legge n. 241/90.

Data

(1) Questo modello è già in formato .pdf compilabile e va riempito on-line
e firmato digitalmente prima di essere allegato in fase di registrazione
FINE MODELLO
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