AL COMUNE DI BAGHERIA
Sportello Unico per le Attività Produttive
Piazza Indipendenza -90011 Bagheria (PA)
e-mail sportello.unico@comune.bagheria.pa.it

COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE SU AREE PRIVATE
AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L.R. n° 4 DEL 16.04.2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONIIL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome

Nome

C.F.

Data di nascita
Comune e provincia

Sesso

Stato

M

F

Cittadinanza

Luogo di nascita:
Via/Piazza, ecc.

Residenza:
Comune e provincia

N. Civ
E-m@il

Nella
Qualità di:

CAP
Tel.

Titolare della Ditta Individuale Omonima
Presidente dell'associazione Culturale

C.F.

Rappresentante legale della società

P. IVA (se diversa da C.F.)

Denominazione o ragione sociale (in caso di società)
con sede nel Comune di

Provincia

Via, piazza

N° civico

N. di iscrizione al R.I (se già iscritto)

della CCIAA

CAP
Tel.

COMUNICA LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PRECARIA
ANTISTANTE L'IMPIANTO PRODUTTIVO UBICATO A BAGHERIA,
MANTENENDO INVARIATA LA DESTINAZIONE D’USO ORIGINARIA
In via

CAP

N°:
N.C.T

N.C.E.U.

Foglio

Specificare il tipo d'impresa

Destinato a pertinenza
all'attività
Di Mq complessivi

Riservato all’Ufficio
Protocollo

Note

Particella

Subalterno

Si allegano i seguenti documenti:
reazione tecnica a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri che le opere da compiersi ed
il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico sanitarie vigenti;
elaborati grafici;
copia certificato di agibilità con destinazione ad uso commerciale/artigianale, dell’unità immobiliare principale;
dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti
di cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648 ter del codice penale ;
copia del documento di riconoscimento;
copia titolo di disponibilità dell’area oggetto di intervento;
certificato o visura camerale (in caso di società);
copia conforme all’originale dell’atto costitutivo della società; (in caso di società);
Nomina e contestuale accettazione del Direttore dei Lavori;
Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa allo smaltimento degli (eventuali) inerti;
Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che la tipologia di opere, non rientra nell’ambito di
applicazione del D.Lgvo 81/08 ex D.Lgs. n° 494/96 (sicurezza nei posti di lavoro);
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 del proprietario attestante che i lavori verranno eseguiti “in
economia”, oppure certificato di regolarità contributiva dall’impresa esecutrice dei lavori, rilasciato dall’INPS
e dall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, ovvero dalle Casse Edili che abbiano stipulato una
convenzione con i predetti istituti per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (DURC);
attestazione di versamento su c.c.p. 90455932 intestato alla Tesoreria del Comune di Bagheria, per oneri
concessori;
Attestazione versamento Euro 50,00 su c.c.p. n. 90455932 intestato alla Tesoreria del Comune di Bagheria, per
diritti di istruttoria;
Parere della competente Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi del D. Lgvo 42/04 (nell’eventualità che l’area ricade
in zona sottoposta a vincolo paesaggistico)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e/o 47 DPR 445/2000

Ditte individuali: il titolare
Cognome

Nome

C.F.

Data di nascita
Stato

Sesso

Comune e provincia

M

F

Cittadinanza

Luogo di nascita:
Via/Piazza, ecc.

Residenza:
Comune e provincia

N. Civ

CAP
Tel.

Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci
dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi (Art.76, DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR
445/2000).
DICHIARA

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art.10
della Legge 31.05.1965 n.575 e successive modificazioni. (ANTIMAFIA)
ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 39 della Legge n. 724, così come modificato dall’art. 2
comma 37 lettera b) della legge 23/12/66 m. 662 di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di
cui agli artt. 416-bis, 648-bis e 648 ter del codice penale.
di essere in possesso dei REQUISITI MORALI previsti dall'art.5, commi 2 e 4 del d.lgs. 114/98 come
richiamati dall’art. 3, co. 2, L. R. 28/99.
di non avere riportato CONDANNE PENALI e di non avere PROCEDIMENTI PENALI in corso.

(1)Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a)
Coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non
inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
c)
Coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII
del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) Coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività,
accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti
di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e)
Coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n.1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle
misure previste dalla legge 31.05.1965, n.575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza.
Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena à stata scontata o si sia
in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza.
In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/1998 art.2 devono effettuare questa dichiarazione contenuta nell’apposita sezione presente nella
richiesta di autorizzazione unica.

DATA
_________________________
FIRMA
___________________________________

Si allega COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DI CIASCUN FIRMATARIO, in
applicazione del DPR 445/00, nell'ipotesi che la sottoscrizione non avvenga dinanzi all'impiegato addetto
alla ricezione dell'istanza.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DPR 445/2000
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO (per le società)
Cognome

Nome

C.F.

Data di nascita
Stato

Comune e provincia

Sesso

M

F

Cittadinanza

Luogo di nascita:
Via/Piazza, ecc.

Residenza:
Comune e provincia

N. Civ
CAP

LEGALE RAPPRESENTANTE della Società ________________________________________________________
DESIGNATO DELEGATO della Società ____________________________________ in data _________________

Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le
mendaci dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi (Art.76, DPR 445/2000), e della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75, DPR 445/2000).
DICHIARA

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art.10
dellaLegge 31.05.1965 n.575 e successive modificazioni. (ANTIMAFIA);
ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 39 della Legge n. 724, così come modificato dall’art. 2 comma
37 lettera b) della legge 23/12/66 m. 662 di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt.
416-bis, 648-bis e 648 ter del codice penale;
di essere in possesso dei REQUISITI MORALI previsti dall'art.5, commi 2 e 4 del d.lgs. 114/98 come
richiamati dall’art. 3, co. 2, L. R. 28/99;
di non avere riportato CONDANNE PENALI e di non avere PROCEDIMENTI PENALI in corso.

TUTELA DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare
oggetto di trattamento nel rispetto della norma citata. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali,
connesse o strumentali all'attività di questa amministrazione. In relazione ai predetti trattamenti, si
potranno esercitare i diritti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196.
Data ______________________
Firma
_______________________________
(1)Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
f)
Coloro che sono stati dichiarati falliti;
g)
Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non
inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
h) Coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII
del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
i)
Coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività,
accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti
di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
j)
Coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n.1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle
misure previste dalla legge 31.05.1965, n.575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza.
Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena à stata scontata o si sia
in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza.
In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/1998 art.2 devono effettuare questa dichiarazione contenuta nell’apposita sezione presente nella
richiesta di autorizzazione unica.

Si allega COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DI CIASCUN FIRMATARIO, in
applicazione del DPR 445/00, nell'ipotesi che la sottoscrizione non avvenga dinanzi all'impiegato addetto
alla ricezione dell'istanza.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DELL’ARTT 46 e 47 del DPR 445/2000
(rese da altri soci in caso di societa’)
Cognome

Nome

C.F.

Data di nascita
Stato

Comune e provincia

Sesso

M

F

Cittadinanza

Luogo di nascita:
Via/Piazza, ecc.

Residenza:
Comune e provincia

N. Civ
CAP

LEGALE RAPPRESENTANTE della Società ________________________________________________________
DESIGNATO DELEGATO della Società ____________________________________ in data _________________
Il sottoscritto è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci
dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi (Art.76, DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75,
DPR 445/2000).

DICHIARA

Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall'art.10
della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni. (ANTIMAFIA);
ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 39 della Legge n. 724, così come modificato dall’art. 2 comma
37 lettera b) della legge 23/12/66 m. 662 di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt.
416-bis, 648-bis e 648 ter del codice penale;
di essere in possesso dei REQUISITI MORALI previsti dall'art.5, commi 2 e 4 del d.lgs. 114/98 come
richiamati dall’art. 3, co. 2, L. R. 28/99;
di non avere riportato CONDANNE PENALI e di non avere PROCEDIMENTI PENALI in corso.
TUTELA DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n° 196 i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti, potranno formare oggetto di trattamento nel
rispetto della norma citata. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di
questa amministrazione. In relazione ai predetti trattamenti, si potranno esercitare i diritti di cui al Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n° 196.
Data ______________________
Firma

_______________________________
(1)Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
k) Coloro che sono stati dichiarati falliti;
l)
Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non
inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
m) Coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII
del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
n) Coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività,
accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti
di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
o) Coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n.1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle
misure previste dalla legge 31.05.1965, n.575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali professionali o per tendenza.
Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena à stata scontata o si sia
in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza.
In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/1998 art.2 devono effettuare questa dichiarazione contenuta nell’apposita sezione presente nella
richiesta di autorizzazione unica.

Si allega COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DI CIASCUN FIRMATARIO, in applicazione
del DPR 445/00, nell'ipotesi che la sottoscrizione non avvenga dinanzi all'impiegato addetto alla ricezione
dell'istanza.

ANNOTAZIONI:
Elenco delle persone giuridiche e fisiche tenute a presentare autocertificazione in materia di antimafia:
Società:
 per le società di capitali: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;
 per le società cooperative: il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione;
 per i consorzi e le società consortili: ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 per cento , e i
soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
pubblica amministrazione;
 per le società in nome collettivo o società di fatto: tutti i soci;
 per le società in accomandita semplice: i soci accomandatari.

TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

COMUNE DI BAGHERIA
PROVINCIA DI PALERMO

DENUNCIA DEI LOCALI DIVERSE DALLE ABITAZIONI
AI SENSI DEL D.LGS N.507/93 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TASSA

I___/L___ Sottoscritt______________________________________________________________
Nat__ a__________________________il ____________________Residente a ________________________________
in Via ___________________________________________________________________________________n.______
CODICE FISCALE OBLIGATORIO
(Se si tratta di contribuente diverso da persona fisica):

In Qualità di__________________________ della Società________________________________
con sede legale in ______________________________PARTITA IVA

D I C H I A R A
Di occupare o tenere a propria disposizione dal ________________i locali ed aree sottoindicati:

UBICAZIONE:
Via_________________________________________________________n._________piano______scala__________

DESCRIZIONE:
 locali coperti ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^mq.________________
 aree scoperte operative^^^^^^^^^^^^^^^^mq._______________
 aree scoperte pertinenziali^^^^^^^^^^^^^^mq._______________

ATTIVITA’ ESERCITATA
Descrizione:_______________________________________________________________________________
Note o comunicazioni del contribuente:____________________________________________
Data ________________
Firma_____________________________________
…………………………………………………………………………………………………………

COMUNE DI BAGHERIA
Ricevuta
_l_ Sig________________________________________________________ ha presentato oggi denuncia di variazione e/o
inserimento ai fini TARSU giusto art. 70 del Dlgs. 507/93, dichiarando una superficie di mq._______________ per il
precedente domicilio e di mq. __________________ quello da oggi occupato.
Ufficio Tributi
Per l’omessa o infedele denuncia di variazione comporta la somma del 100% del tributo.

