CITTA’ DI COSSATO
Provincia di Biella
Settore AREA TECNICA

Al Sig. Sindaco
del Comune di Cossato
P.zza Angiono,14
13836 COSSATO
Oggetto: Richiesta V.A.R.A. anno 2019
Il /La sottoscritto/a cognome............................................... nome…………….........................
nato/a il ………..……………….….… a ……………………..……………………... (Prov.………)
residente a …………………………(Prov. ………) Via/P.zza……………………………………...
• Telefono…………………………………………………………………………..……………
• P.E.C. ………………………………………………………………………………….………
• Fax……...……………………………………………………………………………….……..
❒in qualità di titolare di ditta individuale
❒in nome e per conto della : ❒società ❒associazione ❒cooperativa ❒società consortile
❒altro____________________________________________________________________
denominata…......……………………………………………………….……………………………..
sede legale a……………………………………………………………………………...(Prov.……)
Via/P.zza……………………………………………..…………………………………………………
Titolare di autorizzazione:
❒tipo A (con posto fisso)
❒concessione produttori agricoli
rilasciata dal Comune di Cossato sul posteggio del mercato ❒mercoledì ❒sabato
❒tipo B (in forma itinerante)
CHIEDE
Il rilascio/rinnovo del V.A.R.A per l’anno 2019 e pertanto, in ottemperanza a quanto stabilito
dall’allegato A alla DGR n. 20-380 del 26.7.2010, allega la seguente dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
Distinti saluti.

Data………………….
Firma………….…………………………

Piazza Angiono 14 - 13836 Cossato (BI) - centr. 0159893111 - int. 0159893345 - fax 0159893344 e-mail: commercio@comune.cossato.bi.it
PEC cossato@pec.ptbiellese.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
AI FINI RILASCIO VARA 2019
(rilasciata ai sensi dell’art.46, comma1, punti i, o, p, q)
Il /la sottoscritto/a cognome............................................................... nome..........................
nato/a a ………..………………..……………………………………... (Prov.…) il………………..
residente..a………………………………………….…………………………………….(Prov.…...)
CAP…………………Via/P.zza…………………………………..……………………………n..…...
Cittadinanza …………………… Codice Fiscale …………………………………………………...
Tel./ cellulare……………………(*) fax………………… P.E.C………………………………..…(*)
In qualità di (barrare il riquadro di interesse)

❒titolare dell’omonima ditta individuale, corrente in ……………………………………………...
Via……………………………………………………………………………………………………….
Codice fiscale Ditta …………………………………. Partita IVA Ditta…………………………….
❒Socio della società ……………………………………………………………………………….…
corrente in ……………………………………………………. Via..………….……….……………..
Codice fiscale Ditta …………………………………. Partita IVA Ditta………………………….….
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace così come stabilito
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti della DGR Piemonte del 26/07/2010 n.20-380 avente per oggetto “Legge
regionale 12 novembre 1999, n.28, art. 11 e smi. – Disposizioni sul commercio su area pubblica.
Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese de commercio su area pubblica”:
 Di essere in regola relativamente all’assolvimento dell’obbligo di versamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi per l’anno fiscale 2017, come previsto dalla vigente normativa e più
precisamente:
• Di essere iscritto alla Gestione Previdenziale Commercianti presso l’INPS con matricola
………………………………………………. e di aver versato la contribuzione previdenziale per
l’anno 2017
• Di aver regolarmente presentato alla competente Agenzia delle Entrate il Modello Unico 2018
(per i redditi percepiti nell’anno 2017, oppure altra dichiarazione dei redditi, in tal caso
specificare …………………………………………………………………..
• Che la ditta è iscritta al registro delle imprese, con numero……………………………..
tenuto presso la CCIAA di …………………………..
❒ l’impresa nell’anno 2017:
non aveva dipendenti
non aveva collaboratori coordinati a progetto

aveva dipendenti
 aveva collaboratori coordinati a progetto

Data__________________
Firma______________________________
Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data__________________
Firma______________________________
N.B.: Il dichiarante deve accludere copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità
(*) recapiti telefonici e di posta elettronica sono da indicare OBBLIGATORIAMENTE ai fini delle esigenze istruttorie
degli uffici.

