COMUNI UNICO
Dichiarazione di affidamento di reparto ovvero di poltrona ovvero di cabina

L'affidatario deve possedere i medesimi requisiti dell'affidante.
(Percorso - Variazione al procedimento)

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:
Titolare di ditta individuale

Legale rappresentante della società o associazione:
Partita iva (se diversa dal C.F.)

Cod. fiscale
denominazione. o ragione sociale
in attività in codesto Comune
via, Piazza, ecc..

N°

CAP

Tel.

Titolare dell'attività di:
Vendita al dettaglio: codice ATECO 2007
Somministrazione di alimenti e bevande: Codice ATECO 2007
Attività ricettiva: Codice ATECO 2007
Attività di acconciatore: Codice Ateco 2007
Attività di estetista: Codice Ateco 2007
Altra attività: Codice Ateco 2007
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Dichiara
di aver concesso al sig./a
Nome

Cognome

C.F.

P.E.C.
Cittadinanza

Data di nascita

M

F

Comune

Provincia

Luogo di nascita: Stato
Residenza:

Sesso

Comune

Provincia

n°

via, Piazza, ecc..

CAP

in qualità di:
Titolare di ditta individuale

Legale rappresentante della società o associazione:
Partita iva (se diversa dal C.F.)

Cod. fiscale
denominazione. o ragione sociale
con sede nel comune di

Pr.

via, Piazza, ecc..

N°

CAP

Tel.

N.d'iscrizione al Registro Imprese

CCIAA di

l'affidamento di uno o più dei seguenti reparti:
Reparto carni fresche con operatore addetto alla vendita
Reparto carni fresche confezionate (self service)
Reparto surgelati
Reparto frutta e verdura con operatore addetto alla vendita
Reparto frutta e verdure confezionate (self service)
Reparto salumi e formaggi con operatore addetto alla vendita
Reparto salumi e formaggi confezionati (self service)

Segue elenco reparti
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Reparto pane, pizza e dolciumi con operatore addetto alla vendita
Reparto pane, pizza e dolciumi confezionati (self service)
Reparto cibi cotti pronti al consumo con operatore addetto alla vendita
Reparto cibi cotti pronti al consumo confezionati (self service)
Reparto pasta fresca con operatore addetto alla vendita
Reparto pasta fresca, secca e riso
Reparto cibi in scatola o vetro
Reparto dolciumi - fette biscottate, zucchero, caffè, the e simili
Reparto casalinghi
Reparto vini in bottiglia
Reparto vini alla spina
Reparto bibite
Reparto acque minerali
Reparto acque minerali alla spina
Reparto detersivi e assimilati
Reparto detersivi alla spina
Altro reparto
Altro reparto
Altro reparto
Servizio cucina (nei ristoranti o attività ricettive)
Servizio a tavolo (nei ristoranti o attività ricettive)
Servizio di pulizia camere
Affidamento di poltrona (Attività di acconciatore) Poltrone affidate n°
Affidamento di cabina (Attività di estetista) Cabine affidate n.
Altro reparto
Altro reparto
L'esercente l'attività di acconciatore e/o estetista non può affidare l'intera attività ed è tenuto
a riservare alla titolarità almeno il 51% delle poltrone ovvero delle cabine disponibili. E'
consentito in deroga l'affidamento del 50% in caso di disponibilità di due sole poltrone
ovvero di due sole cabine.
L'affidatario non può in nessun caso assumere il ruolo di Responsabile tecnico.

Periodo di affidamento contrattualizzato: dal

al
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Le parti, come sopra identificate dichiarano ciascuno per quanto di competenza:
Di essere in possesso dei requisiti morali e professionali elencati nell'articolo 71
del D. Lgs. n. 59/2010.
che i locali e gli impianti messi a disposizione non sono mutati rispetto a quelli già dichiarati.
che le attrezzature, le apparecchiature e gli utensili messi a disposizione non sono stati
sostituiti rispetto a quelli già in uso.
che gli obblighi fiscali sono soddisfatti in quanto l'emissione dello scontrino fiscale
rimane di competenza del titolare del titolo autorizzatorio ovvero della S.C.I.A.;
è ora di competenza del gestore attuale con l'utilizzo di un proprio registratore fiscale.
che l'affidamento di reparto ovvero di poltrona ovvero di cabina non costituisce subingresso.
di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione attraverso l'invio del presente
modello:
Alla A.S.L. competente per territorio previa compilazione del modello endoprocedimentale
n. 5b conforme alle disposizioni della determinazione regionale G6917 del 12 maggio 2014.
Alla CCIAA competente per territorio.
All'Agenzia del Territorio (I.V.A.)
Si allega:

1)

In caso di società o associazione, copia digitale dell'atto costitutivo dell'affidatario.

2)

Copia digitale dell'atto con cui viene realizzato l'affidamento in gestione.

Il/la sottoscritto/a é consapevole 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, comma 6, della legge n. 241/90.

Data
Digitare Cognome e nome dell'affidante

Richiami normativi

Digitare Cognome e nome dell'affidatario

Art. 23, comma 1, lettera p-bis) della legge regionale 18/11/1999, n. 33.
Art. 30, comma 6-bis, della Legge Regionale 18/11/1999, n. 33.
Art. 13. della Legge Regionale 29/11/2006, n. 21.
Art. 7 del Regolamento Regionale 19/11/2009, n. 1.
Art. 2, comma 6, della Legge 17/018/2005, n. 174.

Questo modello, prima di essere allegato, dovrà essere firmato digitalmente
da entrambe le parti (firma e controfirma digitale)
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