Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

Comando Polizia Municipale
Pec:
comune.sangiovanniinmarignano@legalmail.it
DICHIARAZIONE DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’
(licenze di polizia ex art. 19 D.P.R. 24/07/1977 n. 616)
Il Sottoscritto ___________________________ nato il

______________ a _________________

residente a ______________________________ in ___________________________ n°_______
recapito telefonico _______________________ in qualità di:

TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE
LEGALE

RAPPRESENTANTE

____________________________________________

DELLA

SOCIETA’

Con

sede

a

____________________________________________ in Via______________________________ N.
______ C.F. //Partita IVA _______________________________________________________

intestatario della LICENZA/AUTORIZZAZIONE N°______________ del ___________ per l’attività

a S.

Giovanni in M.no in via ______________________________ all’ insegna ____________________________
esercente:
ALBERGO
PUBBLICO ESERCIZIO
CIRCOLO PRIVATO
AFFITTACAMERE
ASCENSORI/MONTACARICHI
AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
AUTORIMESSA
FACCHINAGGIO
SALA GIOCHI
SPETTACOLO VIAGGIANTE
DICHIARA
Di voler proseguire l’attività di cui all’autorizzazione sopra descritta, fino al __________________ per l’anno
______________ riservandosi di comunicare per iscritto l’eventuale cessazione nel corso dell’anno.
Precisa che l’attività non ha subito modifiche rispetto al precedente anno e che in capo al sottoscritto permangono i
presupposti ed i requisiti previsti dalla Legge per lo svolgimento del la stessa.
Valendosi delle disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 04/01/68 n° 15, e consapevole delle responsabilità penali
cui può soggiacere per false attestazioni o mendaci dichiarazioni ai sensi degli artt. 483, 485, 496 del codice
penale, ai sensi del’art. 5 del D.P.R. 3/6198 n. 252.
DICHIARA ALTRESI’ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
Che nei propri confronti
Che nei confronti della società
Non sussistono alla data odierna le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 10 della
Legge 31 maggio 1965 n. 575.
IL DICHIARANTE

C o m u n e

d i S a n G i o v a n n i i n M a r i g n a n o
Polizia Municipale – Attività Economiche – SUAP
Tel. 0541 827133, fax 0541 828186, Cap. 47842; Galleria Marignano n. 15;
P. IVA 00608560405 C.F. 82005910409 – vigili3@marignano.net
PROSECUZIONE ATTIVITA' LICENZE POLIZIA

