COMUNE DI NAPOTI

DIREZIONE CENTRALE

svll-uppo ECoNoMICo, R]CERCA E MERCATO

DEL LAVORO

SERVIZO COMMERCIOARTIGIANATO E MADE IN NAPLES
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Oggetto: Revisione dell'iter procedimentale per il riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali
e aggiomamorto della relativa modulistica alla stregua delle nuove norme attuative di cui alla
Deliberazione di G.R.C. n. 160 del 3 giugrro 2013, avente ad oggetto: "Centri Commercialí
Naturali. Approvazione definitíva del Disciplinare".

Premesso:

o

che con D.G.R. n. 1476 del 18109/2009, la Giunta Regionale della Campania approvava la
disciplina istitutiva dei Centri Commerciali Naturali, ai sensi dell'art.3, comma 4, della L.R.
1t2009;

r

che con determina organizzativa n. 2 del 210212010 a firma del Direttore della Direzione
Centrale Sviluppo Commerciale, Artigianale e Turistico sono stati definiti i procedimenti
frnalizzali al riconoscimento dei Centri Commerciali Naturali ed è stata approvata la relativa
modulistica;

o

che con D.G.R. n. 160 del 3 giugno 2013, pubblicata sul BURC n. 37 dell'8 luglio 2013, la
Giunta Regionale della Campania ha approvato il nuovo Disciplinare per i Centri Cornmerciali
N aturali;

Considerato che pertanto è necessario adeguare
nuove nonne attuative;

il

procedimento e aggiomare la modulìstica a tali

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, così come modificato con deliberazione di
Giunta comunale n.593 del 23 luglio 2012;
Vista la Disposizione del Direttore Generale n. 28 del 30 luglio 2O12, con la quale sono stati
attribuiti ai Servizi funzioni, materie e attività in attuazione della delibera di giunta Comunale n.589
del 20 luglio 2012, con cui è stata approvata la nuova macrostruttura del Comune di Napoli;
DETERMINA
Aggiomare come segue l'iter procedimentale per
Naturali (CCN):
I

)

il

riconoscimento dei Centri Commerciali

a.

ai fini del riconoscimento dei CCN, nelle more dell'attivazione della procedura telematica
sulla piattaforma del Suap on line,le istarze devono essere presentate dai soggetti giuridici di cui
all'art. 5 del Disciplinare, approvato con deliberazione della G.R.C. n. 160 del 3 giugno 2013,
alla Direzione Centrale Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro Servizio
Commercio, Artigianato e Made in Naples, via Oronzio Massa 6, 80133 - Napoli, corredate della
seguente documentazione:

-

I
r
r
I

^
r
fOl

V

copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente;

planimetria dell'area individuata con l'elenco deile vie e delle piazze interessate;
piano di sviluppo, di promozione e di valoizzazione di cui all'art. 5 comma 1, lett. d) del
Disciplinare appîovato con la delibera di G.R.C. n. 16012013
registrazione del marchio di cui all'art. 5, comma l, lettera c) del Disciplinare, riportante tra
I'altro la dizione "Regione Campania" oppure per i CCN ancora sprorwisti del marchio:
riceluta comprovante l'awenuto deposito presso la competente Camera di Commercio, con
riserva di successiva presentazione dell'awenuta registrazione;
elenco dei soggetti giuridici aderenti al Centro Cornmerciale Naturale di cui all'art. 4 del
Disciplinare approvato con la delibera di G.R.C. n. 16012013:
dichiarazione di adesione al CCN, sottoscritta dagli aderenti;

dichiarazioni sostitutive di cefificazioni del legale rappresentante del CCN e degli aderenti,
in relazione all'inesistenza delle misure di prevenzione di cui all'art.ó7 del D.Lgs.
n.159/2Ol I (codice antimafia);

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del legale rappresentante del CCN e degli
aderenti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in rclazione ai tributi
comunali TARSU, TARES, ICI, IMU e TOSAP/COSAP (Programma 100).
b.

Il Servizio

competente procede ai seguenti adempimenti istruttori:

comunicazione di avvio del procedimento alla parte, ai sensi della L. 241l90 e s.m.i.;

verifica della completezza della documentazione presentata dagli istanti;
I

eventuale richiesta di integrazione documentale;

verifica dei requisiti previsti per la tipologia del CCN proposto, tramite acquisizione visure
camerali presso Camere di Commercio e/o richiesta notizie presso Camera di Commercio;
verifica dichiarazioni antimafia rese dalle imprese aderenti presso la Prefettura;

verifica dichiarazioni relative

ai tributi

presso

il

competente Servizio comunale

Accertamento delle Entrate;

ai sensi dell'art.6, comma 5, del Disciplinare, il Servizio competente comunica, entro il
termine di 30 gg, al soggetto proponente I'accoglimento o il diniego motivato dell'istanza,
fatta salva la sospensione dei termini a seguito di richiesta di integrazione documentale;
nell'ipotesi

6.

in cui I'istruttoria dia

esito favorevole,

il

Servizio competente predispone

apposita proposta di delibera di Giunta Comunale di riconoscimento del CCN;

la delibera adottata dalla Giunta Comunale viene quindi trasmessa alla competente
Direzione Generale della Giunta Regionale della Campania, per I'iscrizione nell'elenco
regionale dei CCN che decorre dalla data di comunicazione dell'atto di riconoscimento;
2)

Dare atto che:

ai sensi dell'art.11 del Disciplinare, il Servizio competente verifica, per i CCN già costituiti,
la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli utt.4 e 5 del Disciplinare
medesimo;
ai sensi dell'art.6, coÍtma 6, del Disciplinare, il Servizio competente con cadenza triennale
accefia la permaîenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt.4 e 5 e, in caso di
carenza degli stessi, assegra un termine non superiore a 60 giomi per I'integrazione dei
requisiti mancanti. Decorso tale termine,
Servizio competente predispone apposita
proposta di delibera di G.C. di revoca del riconoscimento del CCN, dandone tempestiva
comunicazione alla competente struttura regionale per I'adozione dei prowedimenti
conseguenziali:

il

i

CCN già costituiti possono ampliare I'area individuat4 inoltrando istanza di
autoizzazione al competente Servizio con le modalità (artt. 4, 5 e 6) e nei limiti (art.2) di
quanto previsto dal Dìsciplinare e tenendo conto che non è consentito il riconoscimento di

CCN in aree interamente o parzialmente riconosciute di interesse di CCN già dotati di
riconoscimento;

3)

Approvare la modulistica allegata, aggiomata in base alle norme attuative contenute nel
Disciolinare.

ILDIRIGENTE
Dott.ssa

V

A.llegati
1)Istanza di riconoscimento del Centro Commerciale Naturale;
2)Elenco dei soggetti aderenti al Cento Commerciale Naturale;
3)Dichiarazione di adesione al Centro Corrunerciale Naturale;
4)Dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all'art 67 del D. Lgs. n. l59l2}ll
5)Dichiarazione sostitutiva di certificaz ione di iscrizione alla Camera di Commercio;
6)Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà degli aderenti, ai sensi dell'art. 47 del D.PR. 28 dicembre 2000, n. ,f45, in
relazione ai tributi comunali TARSU, TARES, ICI, IMU e TOSAP/COSAP.

DIREZIONE CENTRALE
SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
SERVIZIO COMMERCIOARTIGIANATO E MADE IN NAPLES
Determinazione n.
del 2Z úCet
Zpa

I

-trZZ,

3

TrattasidideterminazioneorganizzativachenoncomportaimpegnodisPesa.,>

ló'P-u

w
SERVIZIO RAGIONERIA E
sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Les.vo n.267
attesta che la coDertura finanziaria della soesa

Ai

SPESE

.8.2000 vista la regolarità contabile, si

Napoli

ILRAGIONIERE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMTINALE

La

presente determinazione è stata affissa

267/2000da1....

all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.10 comma

al .........

Napoli

IL RESPONSABILE

1

D.Lgs.vo
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IA

Modulo predisposto dal Comune di Napoli

AL COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Sviluppo Economico,
Ricerca e Mercato del Lavoro
Servizio Commercio, Artigianato e Made in
Naples
SEDE

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE

(CCNT)

(indicare dcnominazione)

IL SOTTOSCRITTO
Nome e cognome:

.................

Luogo e data di nascita:
In qualità di legale rappresentante del CCN denominato:

Ragione sociale:
Sede legale:

Partita IVA/Codice fi scale:
PEC:

Email:
Recapito telefonico:

CHIEDE

ai sensi dell'art. 3, comma 3 e 4 della L.R n. I del 19 gennaio 2009 e dell'art. 6 comma 1 del
Disciplinare approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 160 del
03.06.2013, il riconoscimento del suddetto Centro Commerciale Naturale. precisando che la natura del
CCN è:

!
!

Tematico, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. a)
Territoriale, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. b).

sensi e per gli effeui dell'art. 47 del D.P.R. 28112/2000, n. 445, consapevole della responsabilità porali
(art. 76 del D.P.R. 2811212000, n. 445) in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a veritàr,

Ai

DICHIARA

tr che il CCN TEMAIICO è costituito da un numero di imprese pari a .................. ubicate
nell'area individuat4 che propongono un'offerta merceologica prevalentemente dello stesso genere
(indicare il genere) . .

,.

.. o di generi complementari assimilabili

assimilabiti)

(indicare i eeneri

...........:........

oppure

tr
o

che il CCN TERRITORIALE è costituito da un numero di imprese pari a .................. che
propongono un'ampia offerta merceologica nell'area individuata nella planimetria allegata;

di aver proweduto, ai sensi dell'art. 6 co. 3 lett. e) del Disciplinare approvato con D.G.R.

n.

16012013, alla creazione del marchio identificativo, regolarmente registrato presso

cl n

ìr A"+.

oppure

n

di aver proweduto, ai sensi dell'art. 6 co. 4 del Disciplinare apprcvato con D.G.R. n. 16012013, al
deposito del marchio identificativo presso la competente Camera di Commercio di
e di riservani di presentare successivamente I'alwenuta registrazione;

n

di aver prolveduto a redigere il piano di sviluppo e di promozione, ai sensi dell'art. 5 comma
d) del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 160/2013;

n

1, lett.

essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30106/2003, n. 196 e s.m.i., i dati
personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale sono richiesti.

di

A tal fine, allega:
1. copia atto

costitutivo e statuto de1 soggetto richiedente

(indicare esrremi

...'...'....'.........'

identificativi)

:

2. planimetria deli'area individuata con I'elenco delle vie e delle piazze interessate;
:. piano di sviluppo e di promozione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del Disciplinare approvato
con D.G.R. n. 160 del 3/6/13;
4. registrazione del marchio o ricevuta di al'venuto deposito presso la competente Camera di
Commercio;
5. elenco dei soggeui aderenti, corredato dalle:
5.a) dichiarazioni di adesione degli aderenti redatte secondo lo schema allegato;
5.b) dichiarazioni sostitutive di certificazione rese, oltre che dal legale rappresentante del CCN,
dagli aderenti ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445, reiative all'inesistenza
delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011 e s.m.i.;
5'c) (solo per le società) dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di
Commercio;
5.d) dichiarazioni sostitutive rese, oltre che dal legale rappresentante del CCN, dagli aderenti ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicernbre 2000,n.445, relative a TARES, MU/COSAP deeli
aderenti (Programma 100).
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AL COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Sviluppo Economico.
Ricerca e Mercato del Lavoro
Servizio Commercio, Artigianato e Made
in Naples
SEDE

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL CENTRO COMMERCIALE NATURALE
(art.6 comma 3 lettera c del Disciplinare approvato con D.G.R. n.160/2013)

(indicare denominaz ione)

lYLa sottoscritto/a

hscale
residente in:

... di cittadinanza

codice

"""

(Comune)

Provincia

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o
contenenti dati non più rispondanti a verità (af.76 del D.P.R. 28/1212000, n. 445), e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del
richiamato D.P.R.), sotto la propria responsabilità

DICHIARA.

.

di aver aderito al Centro Commerciale Naturale denominato
costituito con atto redatto dal notaio

tr
t

lche la suindicata ditta individuale/società esercita attività di:

Annerire la casella chc interessa e completare il testo della djchiarazione

ed è iscritta al Registro delle lmprese presso la CCIAA

di

al n.................dal
e REA n.

.

..... . .. . . .......;

oppure

D

che la suindicata ditta individuale/società esercita attivita

all'Albo delle lmprese Artigiane presso la CCIAA

di:.........

........ ed è iscritta

di .................
al n............dal.

e REA n. . ...

o

..

....

.. . ... ..;

che è munita del seguente titolo abilitante . ...

....... ..
(indicare se AutorizzaziondcomunicazionqDlA/SCIA)

n......................... del........................................;

.

che si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimen-

to, di concordato preventivo e di anministîazione controllata;

.

che non sono in corso variazioni dei predetti dati.

(Data)

(Fiîma)

Allegati:1) fotocopia documento d'identità in corso di validità;
- 2j solo
fer le societàr, dichiarazione sostitutiva di certificazione alla Camera
allegato).

di

Commercio (cfr. modello

Èr
|!rs
AL COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale Sviluppo Econornico,
Ricerca e Mercato del Lavoro
Servizio Commercio, Artigianato
in Naples

e

Made

SEDE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONEI
(an. 46 D. P. R. 2811212000 n. 445)

ll/La sonoscritto/a

Mtr
codice

fiscale

residente

......... di cittadinanza

in:

Provincia
(Comune)

(Via,P\azz s:c)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o
contenenti dati non più rispondarti a verità (art.76 del D.P.R. 2811212000, n. 445), e della
conseguente decaderza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non
veritiere (art. 75 del richiamato D.P.R.), sotto la propria responsabilità

DICHIARA:

.

che nei propri confronti non sussiste alcuna situazione di incompatibilità prevista dalla vigente
legislazione antimafia ed in particolare non sussistono le cause di divieto, di decadenza o
sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

.

che, ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D.Lgs.
conviventi di maggiore

età2

n. 'l59l20ll e s.m.i., ha i

seguenti familiari
{

sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione d€i
dati personali) che i clati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il

(Fnùa)

(Data)

AIl€ato: fotocopia documerto d'identità in coÉo di validilà
I
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dr
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aI ar. 85 dcl D Lgs o. l5912ot I

I

nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011
successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)

e

Art. 85 del D.Lgs. 159/2011
lmpresa individuale

Associazioni

società di capitali o cooPerative

1.

Titolaredell'impresa
2. direttore tecnico (se previsto)
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1e 2
1. Legalirappresentanti
2. membri del coltegio dei revisori dei conti o sindacale (se
previstil
3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1e 2

1. LegalerapPresentante
2. Amministratori
3. direttore tecnico (se previsto|
4. membri del collegio sindacale
5, socio di maggioranza (nelle società con un numero
5,

di soci

pari oinferiorea4)
socio (in caso di società unipersonale)

membri del collegio sindacale o, nei casi
contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco,

7.

nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all'art, 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 23112001;
familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2'3-4-5-6-7

società semplice e in nome collettivo

Società in accomandita semPlice

Società estere con sede secondaria in

Italia

società estere prive di sede
secondaria con rappresentanza stabile
in ltalia
Società personali (oltre a quanto
espressamente previsto per le società

in nome collettivo e accomandita
semplice)

8.
1. tutti i soci
2. direttore tecnico (se previstol
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
L. soci accomandatari
2. direttore tecnico {se previsto}
3, membri del collegio sindacale (se previstil
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
1. coloro che le rappresentano stabilmente in ltalia
2. direttore tecnico (se previstol
3. membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1' 2 e3
1.

Coloro che esercitano poteri di amministrazione,

rappresentanza o direzione dell' impresa
2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto

1.

1

Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che

sono socie della società personale esaminata

2. Direttore tecnico (se previsto)
3, membri del collegio sindacale (se previsti)
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

I

nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/20ll
successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)
1.
2.
3,
4.
5.

Società di capitali anche consortili, per
le società cooperative di consorzi
cooperativi, per i consorzi con attività

esterna

e

legalerappresentante
componenti organo di amministrazione
direttore tecnico {se previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per
cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per
cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a
una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed aì socl
o consorziati per conto dei quali le società consortili o i
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della
oubblica amministrazione;

6.

familiari conviventi dei soggetti dicui ai punti 1,2,3,4e 5
1.. legalerappresentante
2. eventualì componenti dell'organo di amministrazione
3. direttore tecnico (se previsto)
4. ìmprenditorì e società consorzìate (e relativi legale
rappresentante ed eventualì componenti dell'organo di
a mministrazione)
del collegio sindacale (se previsti)
membri
5.
6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2'3,4 e 5
t. tutte le imprese costituentì ìl Raggruppamento anche se
aventi sede all'estero, nonché le persone fisìche presenti al
loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi

attività esterna e per i gruppi europei
di interesse economico

Raggruppamenti temporanei di
imprese

imorese e società

direttore tecnico (se Previsto)
membri del collegio sindacale (se previsti)
familiari conviventi dei soggetti A'i!igiPg4j-L4
Per le società di capitali anche
consortili di cui all' art.2515 ter c.c.,
per le società cooperative, di consorzi
cooperativi, per i consorzi di cui al libro
V, titolo x, capo ll ,sez ll c.c. e Per le
società di capitali con un numero di
soci pari o inferiore a quattro (vedi
lettera c del comma 2 aÉ. 85)
concessionarie nel settore dei glochi

pubblici

In grassetto sono riportate

3-

dell'art.85 comma
pubblici
giochi
la
documentazione
dei
settore
2, concessionarie nel
persone
fisiche che
antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle
detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o
al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e
ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili
organizzazioni in ltalia di soggetti non residenti' Nelle ipotesi in cui i
soci persone fisiche detengano la paÉecipazione superiore alla
predetta soglia mediante altre società di capitali' la documentazione
deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle
persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
societa', nonche'ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle
sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in ltalia di soggetti non
residenti. La predetta documentazione deve riferirsi anche al
coniuge non separato.
Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c)

tutte le novità.

DICHIARAZÍONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COilIMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 4412000)

nat

ll/La sottoscritt

a

residente a

dell'lmpresa

nella sua qualità di

DICHIARA
che l'lmpresa è iscritta nel Registro delle lmprese di

con il numero ReDertorio Economico Amministrativo

Denor,tinazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRMIONE
Numero componenti in carica:
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effeftivi:
Nume:c sindrci supplenti

OGGETTO SOCIALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA CARICA

D|RETTORT TECNTCI (OVE PREVISTI)

COGNOME

NOME

LUOGO E DAÍA NASCITA CARICA

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU OUOTE E AZIONUPROPRIETARI
COGNOME

NOM

E

LUOGO E DATA

NASCITA CARICA

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato
di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data
odierna.

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Variazioni degli organi societari - | legali rappresentanti degli organismi socieîari, nel
termine di tÍenta giorni dall'intervenuta modificazìone dell'assetto societario o gestionale
dell'impresa, hanno I'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato I'informazione
antimafia, copia degli atti dai quali risulta I'intervenuta modificazione felativamente ai soggetti
destinatari delle verifiche anlimafìa.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a
60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ert.47 del D,p.R.28 dicembre 2000)

_l_sottoscritt_(cognome

nat

e nome)

(prov.

)

il

residente a

ln Vla (indirizzo)

a

(luogo o S(dlo c\tcr(,l

0uoso)

codice fiscale

Nella qualità di rappresentante legale della societày'associazione
Con sede a

(prov._) in Via

(tuogo)

partita IVA

n,

linoirizzol

codice fiscale

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'af. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per le
ipotesi di lalsità in atti e di dichiarazioni mendaci;
agli effetti dell'applicazione del procedimento relativo alla verifica della regolarità tributaria (c.d. "Nuove
Regole") previsto dal Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatic a 2007 /2009
approvata dal Consiglio comunale di Napoli con delibera n. 22 delT maggio 2007 e s.m.i.;

DICHIARA
In relazione ai hibuti TARSU,TARES, ICI, IMU e COSAP riferiti ad immobiti insistenti sul tenitorio del
Comune di Napoli a qualsiasi titolo detenuti (ba are te caselre cor,spondentt)
o dal sottoscrittore

o

-

o dalla societiVassociazione rappresentata dal sottoscrittore

di essere adempiente agli obblighi tributari (iscrizione all'Anagrafe Tributaria del Comune di Napoli
pagamento del dovulo derivante dalla notifica di una o piÌr cartelle di pagamento e/o avvisi di
pagamento)

owero

1

di non essere adempienîe agli obblighi tributari e precisamente
". di non essere iscritto all'Anagrafe Tributaria del Comune di Napoli per i seguenti tributi_
o di non essere in regola con i pagamenti del dovuto derivanti dalla notifica delle seguenti cartelle di
pagamento e/o awisi di pagamento:
cartelle e/o awiso n.
data notifica
importo
cartelle e/o awiso n.
tributo
data notifica
importo
cartelle e/o awiso n.
tributo
data notifica
importo

tributo

Spazio per eventuali annotazioni del sottoscriltore, utili ai fini del orescritto controllo tributario

DICHIARA
Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti infbrmatici.
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichi arazione viene resa.
(luogo, data)

ln fede
(lirma)

Modello Person€ Fisiche

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(aÍ.

_l_sottoscritt_(cognome

47 d€l D.P,R.

2t dicembre 2000)

nat_

e nome)

1prov.-1il
in via

, residente a

a

(luogo o Stato estero)

0uogo)

codice fiscale

ltnairizzol

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;
agli effetti dell'applicazione del procedimento relativo alla verifica della regolarità tributaria (c.d. "Nuove
Regole") previsto dal Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatic a 200712009
approvata dal Consiglio comunale di Napoli con delibera n. 22 del7 maggio 2007 e s.m.i.;

DICHIARA
In relazione ai tributi TARSU,TARES, ICI, IMU e COSAP riferiti ad immobili insistenti sul tenitorio del
Comune di Napoli a qualsiasi titolo detenuti

l)

di essere adempiente agli obblighi tributari (iscrizione all'Anagrafe Tributaria del Comune di Napoli
pagamento del dourto derivante dalla notifica di una o piÌr cartelle di pagamento e/o awisi di
pagamento)

owero

ll

di non essere adempiente agli obblighi tributari e precisamenfe
E di non essere iscritto all'Anagrafe Tributaria del Comune di Napoli per i seguenti tributi
" di non essere in regola con i pagamenti del dovuto derivanti dalla notifica delle sesuenti cartelle di
pagamento e/o alryisi di pagamento:
cartelle e/o awiso n.
Iributo_ data notifica
importo
cartelle e/o al.viso n.
tributo data notifica
lmporto
cartelle e/o awiso n.
tributo
data notifica
importo
Sqazio Der eventuali annolazioni del sottoscritlorc,

utili ai fini

del prcscritto

contollo tribataùo

DICHIARA
Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici.
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(luogo, data)

In fede
(

lirma)

