
Al Comune di ACQUI TERME 

UFFICIO COMMERCIO 

Piazza Levi n. 12 

15011 ACQUI TERME (AL) 

PEC acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ prov. _______ 

il _________ nazionalità ____________________ e residente in ________________ prov. _______ 

(Via/Piazza) ___________________________________________n. _________ cap ____________ 

codice fiscale _____________________________ partita IVA _____________________________ 

telefono _________________________PEC _________________________________ (obbligatori) 

 

in qualità di: 

□ titolare della omonima ditta individuale 

 

ovvero 

□ legale rappresentante della società ________________________________________________ 

avente sede in ______________________________________________ prov. _________________ 

(Via/Piazza)________________________________________________ n. _________ cap _______ 

codice fiscale _____________________________ 

telefono _______________________ casella PEC _________________________________ 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 Testo Unico del 

28/12/2000 n. 445 e dagli art. 483 e 489 C.P.: 

 

□ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui agli art. 10 bis e 10 ter 

della L.R. 28/1999 in capo ai soggetti ivi previsti e art. 71 del d.lgs. 59/2010 e smi; 

 

□ che non sono variati i propri requisiti professionali esistenti alla data del rilascio della 

concessione da parte della Città di Acqui Terme (SOLO PER SETTORI ALIMENTARE E 

SOMMINISTRAZIONE); 

 

□ nel caso di società: 
- che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui 

agli art. 10 bis e 10 ter della L.R. 28/1999 in capo ai soggetti ivi previsti e art. 71 del d.lgs. 59/2010 

e smi: 

□ legale rappresentante: _________________________________________ 

□ socio: ______________________________________________________ 

□ preposto:____________________________________________________ 

□ altro: _______________________________________________________ 

□ che non sono variati i requisiti professionali esistenti alla data del rilascio della concessione da 

parte della Città di Acqui Terme (SOLO PER SETTORI ALIMENTARE E 

SOMMINISTRAZIONE); 

 

□ che sono variati i requisiti professionali esistenti alla data del rilascio della concessione da parte 

della Città di Acqui Terme 

 

 

mailto:acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it


Descrizione della variazione 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ la sussistenza e regolarità del DURC al 30.06.2021 o del documento VARA. L’autorizzazione 

all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’KINPS la 
rateizzazione del debito contributivo. Si precisa che al fine del rinnovo delle concessioni di 

posteggio, essendo il procedimento iniziato a dicembre 2020, si rende necessaria la verifica del 

VARA fino all’annualità 2020, corrispondente all’annualità fiscale 2018, come previsto dalla 

DGR n. 10-8575 del 22 marzo 2019.  

 

□ iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva per l’attività di commercio su area  pubblica, 

ove non sussitano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività 
come indicate nell’Allegato A della DGR sopra riportata. 
 

□ di essere in regola con i tributi comunale Cosap e Tia alla data del rinnovo concessione 

 

GliAllegato copia carta di identità 

 

Acqui Terme, …………………………… 

 

 

In Fede 

---------------------------------------------------- 


