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Il sottoscritto

cognome nome

codice fiscale

data di nascita cittadinanza sesso M F

luogo di nascita: stato comune prov.

residenza: comune prov.

via, piazza n. cap

e-mail

p.e.c.

telefono fax

in qualità di

indicare se titolare, legale rappresentante, liquidatore, institore, curatore fallimentare, erede, avente causa o altro

dell'impresa/ente/azienda

denominazione o ragione sociale

natura giuridica
indicare se ditta individuale, società semplice, s.n.c., s.a.s., S.p.A., s.r.l., cooperativa, ente pubblico economico, consorzio o altro

codice fiscale

partita i.v.a. (se diversa dal codice fiscale)

sede legale: comune prov.

via, piazza n. cap

e-mail

p.e.c.

telefono fax

iscritto nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di Brescia al n.
oppure
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in attesa di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di Brescia

iscritto nel r.e.a. tenuto dalla Camera di commercio di Brescia al n. 

oppure

in attesa di iscrizione nel r.e.a. tenuto dalla Camera di commercio di Brescia
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consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, se dal
controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00

comunica
l'avvio della attività 1 di (apporre la croce sull'attività esercitata)

impiantista (precisare se elettricisti, antennisti, idraulici o altro): ________________________________, senza deposito

impresa di pulizia (precisare se di pulizia, sanificazione, disinfestazione, disinfezione o derattizzazione):_____________, senza deposito

impresa di facchinaggio e movimentazione merci, senza deposito

mediatore

agente di commercio, senza deposito

rappresentante di commercio, senza deposito

mediatore marittimo

artigiano, non in settore alimentare e senza deposito

impresa  costituita  in  forma societaria  se  con  la  modificazione  acquisisca  la  natura  di  impresa
artigiana, non in settore alimentare e senza deposito

consorzi con attività esterna non in settore alimentare e senza deposito

enti pubblici economici con attività non in settore alimentare e senza deposito

che l'attività verrà svolta:

sede dell'attività: comune prov.

via, piazza n. cap

dichiara

inoltre che per detta attività NON deve presentare la s.c.i.a. (modulistica unificata) 2 

__________________________________________________________________________________

sottoscrizione
La presente dichiarazione

viene prodotta in originale informatico
sottoscritto digitalmente dall'interessato

1 Il presente modello va utilizzato solo per le attività suindicate e sempre che non si debba presentare la modulistica
s.c.i.a. regionale unificata per qualunque ragione.

2 Modulistica approvata con decreto n. 2481 del 18 marzo 2011, pubblicato sul B.u.r.l. n. 12 del 22 marzo 2011,
adottato  dalla  D.G.  Semplificazione  e  digitalizzazione  "Testo  coordinato  del  d.d.g.  18  marzo  2011  -  n.  2481
“Adeguamento degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della legge regionale 2 febbraio
2007 n. 1, art. 5 alla disciplina s.c.i.a. di cui al decreto legge 31 maggio 2010 e approvazione schema incarico per
la loro sottoscrizione digitale e presentazione telematica”, rettificato dal d.d.g. 21 marzo 2011, n. 2520"


