
 
 

S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per  AUTOLAVAGGIO 

 
 

 

Allo Sportello Unico per le imprese 

del Comune DI Acqui Terme 
Piazza Levi, 12 
15011 ACQUI TERME (AL) 

 
Dichiarazioni ai sensi dell’art. 10 L. 575 del 31/05/1965  (solo per le società) 

 

Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 

  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                 |_| M     |_| F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 

   

(per il cittadino 
non comunitario) 

 
il/la sottoscritto/a 

dichiara 

cittadinanza permesso di soggiorno / carta di soggiorno n° data di rilascio  

   

rilasciato da motivo del soggiorno valido fino al 
rinnovato il (o estremi 
raccomandata) 

    

DICHIARA 

|_| che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della 
Legge 31/5/1965, n. 575 e s.m.i. (antimafia) 

 

Il/La sottoscritto/a è 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 Testo Unico n. 445/2000.  – 
 

Allega fotocopia di valido documento d'identità. 

 

Firma del Socio Amministratore 
 
 
 

 

 
Il/La sottoscritto/a 
cognome nome 

  
luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita 

   
codice fiscale cittadinanza sesso 

                 |_| M     |_| F 
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono 

   

(per il cittadino 
non comunitario) 

 
il/la sottoscritto/a 

dichiara 

cittadinanza permesso di soggiorno / carta di soggiorno n° data di rilascio  

   

rilasciato da motivo del soggiorno valido fino al 
rinnovato il (o estremi 
raccomandata) 

    



DICHIARA 

|_| che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della 
Legge 31/5/1965, n. 575 e s.m.i. (antimafia) 

 

Il/La sottoscritto/a è 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 Testo Unico n. 445/2000.  – 
 

Allega fotocopia di valido documento d'identità. 

 

Firma del Socio Amministratore 
 
 
 

 

 


