
AL COMUNE DI 
 

61040 -MONDAVIO PU 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL DURC - DICHIA RAZIONE UNICA DI  

REGOLARITÀ' CONTRIBUTIVA. ____________ 
                      Ai sensi dell'alt 11 bis Legge 102 del 03/08/2009_____________ 

. .I1... sottoscritto/a........................................................................................................ 
nato/a il.............................. a Comune............................................. ..Prov...................... 
Stato.......................................................................................................sesso M  F , 
e residente in Via  .....................................................................N°.............. cap  ........................ 
Comune........................................................................Prov ................................................ 
Stato....................................... cittadinanza......................................tel ............................. 
in qualità di...................................................... .(indicale il rapporto esistente con la società, ad es.: socio, 
titolare, amministratore, ecc.) 

della ditta: 

denominazione o ragione sociale................................................................................................. 

con sede nel Comune di.........................................................Prov.................................. 
Via/ .......................................................................n..61 .cap.............….tel......................... 
cod. fiscale........................................P.Iva (se diversa dal cod. fisc.)................................... 
iscritta al Registro delle imprese presso la CCIAA di................................................................ 
in data........................... al numero......................................................................... 

consapevole delle conseguenze penali e amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA  

(indicare una delle due situazioni per le quali è impossibile produrre il DURC)   -

che non svolge attività di impresa e pertanto non può produrre il DURC;  

- che svolge attività di impresa commerciale in forma individuale senza collaboratori e/o 
dipendenti e pertanto, non essendo soggetto all'iscrizione INAIL, non può produrre il DURC.  

Luogo e data...................................................Firma............................................... 

D Allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità. .......................................... 
n° ................................................... 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARI. 13 DEL D. LGS. 196/2003 Si 
informa la S.V. che: 
a) i Suoi dati saranno conservati e trattati, anche in forma automatizzata, presso il Comune cui è presentata la domanda ai 
fini dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica e/o al fine 
della continuazione dell'esercizio dell'attività; 
b) il conferimento dei dati è obbligatorio; 
e) il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di rilasciare l'autorizzazione o di continuare l'esercizio 
dell'attività; 
d) i dati potranno essere comunicati alla Regione Marche per il monitoraggio del commercio su aree pubbliche di cui 
all'art. 5 L.R. n. 27/2009 e per ogni altra finalità prevista dalla legge e ad altre amministrazioni pubbliche per eventuali 
altre finalità di legge, oltre ai soggetti aventi diritto di cui all'art 22 della L. 241/1990; 
e) Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
f) titolare del trattamento di Suoi dati è il Comune cui è presentata la domanda, cui potrà essere richiesto anche il 
nominativo del responsabile del trattamento. 


