
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(rilasciata ai sensi dell’art. 46, comma 1, punti i, o, p, q) 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….….. 
nato/a a ………………………………………………………………..….….. (Prov. ………………) 
il ……………….……….., residente in……………………………………… (Prov. ………………) 
CAP ………………..…. via …………………………………..………………………… n. ……….. 
cittadinanza …………………….………………………………… 
Codice Fiscale ……………………………………………………. 
Tel cellulare n. …………………………………….………….. (*) 
Email ………………………………………………..………… (*) 

 
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 ai 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 26/7/2010 n. 20-380 avente ad 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 del commercio su area pubblica”: 

◊ Di essere in regola relativamente all’assolvimento dell’obbligo di versamento dei contributi 
previdenziali ed assicurativi per l’anno fiscale 2011, come previsto dalla vigente normativa 
e più precisamente: 

◊ di essere iscritto alla Gestione Previdenziale Commercianti presso l’INPS con matricola 
………………………………………… 

◊ di aver versato la contribuzione previdenziale per l’anno 2011 come da dettaglio di seguito 
specificato: 

o prima rata: importo €. ………………….. versato il ………………..…. 
o seconda rata: importo €. ………….…….. versato il ……………..……. 
o terza rata: importo €. ………………..….. versato il ……………..……. 
o quarta rata: importo €. ………………….. versato il ……………..……. 
o Contribuzione a percentuale sul reddito eccedente il minimale:  

importo €. ……………………. versato il …………………..…… 
importo €. …………………….. versato il …………………..…… 

◊ Di aver regolarmente presentato alla competente Agenzia delle Entrate il Modello Unico 
2012 (per i redditi percepiti nell’anno 2011, 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 ………………….…………….. 

 
Data ………………………….. 
      Firma …………………………………………………. 
 
NB: 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. 


