DOMANDA DI VIDIMAZIONE GIORNALE DEGLI AFFARI/REGISTRO P.S.
(R.D. 18.06.1931, N. 773, ART. 120 e 128)

AL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO
UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
PIAZZA MUNICIPIO N. 1
38050 - CALCERANICA AL LAGO

DOMANDA IN BOLLO
da €. 16,00

Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome)

Nato/a a

il

Codice Fiscale/Partita Iva
Residente/con sede in

via/piazza

CAP

Telef.

In

Via Piazza

Tel.

E- mail/Pec

n.

n.

CAP

in qualità di:
 Titolare dell’omonima ditta individuale con sede in
 Legale rappresentante della
(denominazione/ragione sociale)

Codice fiscale/Partita IVA
Con sede legale nel Comune di

via/piazza

n.

titolare di

□ agenzia pubblica d’affari, ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S.
□ attività di commercio o usate ai sensi dell’art. 126 del T.U.L.P.S.
□ attività di fabbricazione/commercio di oggetti preziosi, ai sensi dell’art. 127 del T.U.LP.S.;
nel Comune di Calceranica al Lago, Via/Piazza ________________________________________

CHIEDE
(compilare solo la parte che interessa)

ai sensi dell’art. 120 del T.U.L.P.S. (solo per agenzie d’affari)
 la vidimazione del giornale degli affari composto da n. _____pagine numerate;
 la vidimazione di n._____fogli, numerati dal n._______al n.______;
ai sensi dell’art. 128 del T.U.L.P.S. la vidimazione del registro

 composto da n._____pagine numerate dal n. ______al n._____;
 composto da buste in triplice copia (solo per preziosi)
indicare quale delle tre copie sarà conservata come registro (__________) numerato dal n.
________al n. ________.
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)
-

i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la
documentazione;
il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del
D.Lgs.196/2003.

Luogo Data

Firma del titolare o legale rappresentante

__ / __ / _____

_________________________________

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:
□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;
_____________________________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Si allega la seguente documentazione:
 n. 1 marche da bollo da €. 16,00 (da applicare sulla domanda)
 registro di cui si chiede la vidimazione

