Allegato “H”

Città di Canicattì

carico scarico
merci

Sportello Unico per le
Attività Produttive
Via Allende 2° Piano

92024 - CANICATTI’ – Ag. -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (*)
ai SENSI DELL’ART. 46 e/o 47 del DPR 445/2000
I SOTTOSCRITTI:
1) ___________________________________________________________________________________________
nato a___________________________________ il ______________,e residente in ________________________
in
Via _________________________________ n° ____, telef. ______________________
e-mail______________________________;nella qualità di proprietario / affittuario dell’unità immobiliare sita in
Canicattì, in Via _________________________________ n° ____, Piano___________, in catasto al F. n°____,
Partic. n°________, Sub n°_______, Sup. catast. mq. _______,categ._________;
2) __________________________________________________________________________________________
nato a __________________________________ il ______________, e residente ________________________ in
Via _____________________________________________________n° _____, telef. ______________________
e-mail_________________________________________________;nella qualità di Libero Professionista iscritto
all’________________________________________________ di _____________________ al
n° _______,
C.F. _________________________ con studio in ___________________________________________________;
IN RIFERIMENTO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA DI “MEDIA STRUTTURA DI VENDITA”
denominata“____________________________________________________________________________
consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e la
formazione o uso di atti falsi (art. 76 del DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000),

DICHIARANO

(*)

(Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 - comma 1, del DPR n° 447/1998 e s. m. i.)
( ) - DI PRENDERE ATTO CHE il rilascio della “Autorizzazione per Media struttura di vendita” in argomento, è
subordinato, tra l’altro, alla dotazione di idonee aree destinate ad operazioni di “carico e scarico delle merci”,
previste e prescritte dai commi 5 - lettera c), 6 – lettera d) e 7 - lettera b), dell’art. 53 delle N. T. A. del
vigente strumento urbanistico generale, nonché dalla Deliberazione n°07 del 15/02/2005, adottata, con i poteri
del Cons. Com., dalla Commissione Straordinaria.
( ) - CHE, per la “Media struttura di vendita” di che trattasi, le aree destinate ad operazioni di “carico e scarico
delle merci”, hanno una superficie complessiva di mq. _____________ (per i cui dati tecnici si fa espresso
riferimento agli appositi elaborati grafici facenti parte del “Progetto tecnico illustrativo” allegato alla Pratica
SUAP di che trattasi), e che hanno caratteristiche idonee e funzionali allo scopo a cui sono destinate, anche
dal punto di vista della loro fruibilità strettamente correlata al movimento del flusso merci relativo all’attività da
autorizzare.
( ) - CHE PER IL “CARICO E SCARICO DELLE MERCI” SARANNO UTILIZZATE:
( ) - 1) le aree di cui la ditta risulta esserne in possesso in quanto:
Proprietaria del suolo privato;
Affittuaria / Comodataria del suolo di proprietà privata;
Assegnataria / Locataria di suolo pubblico / demaniale;
giusto ____ atto,
____ contratto privato, ____ contratto pubblico, del ___ / ___ /___ ,
all’Agenzia delle Entrate il ___ / ___ /___ al n°____________ (che in copia si allega).

registrato

( ) - 2) le aree di parcheggio pubblico, denominate “strisce blu”, per il cui relativo “pagamento orario” la
ditta si obbliga a provvedere ogni qual volta se ne rendera’ necessario l’uso.
( ) - 3) le aree pubbliche e/o di uso pubblico, per il cui uso la ditta dichiara che in data ___________ ha
presentato istanza (che in copia si allega), tendente ad ottenere apposita autorizzazione finalizzata alla
loro utilizzazione.
ALLEGANO alla presente, copia del proprio documento di riconoscimento in applicazione dell'art. 38 del DPR n°445/00.

Canicattì lì, ______________
Il Professionista
____________________________

Il Richiedente
_________________________
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