
 MARCA DA BOLLO
del valore di euro 16,00Comune di Mori

Provincia di Trento

RICHIESTA PERMESSO SPECIALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
DI SPAZZACAMINO

Il/la sottoscritto/sottoscritta __________________________________________________

nato/a a _______________________________ prov. ____ il ______________

residente a _____________________________________ prov. ___________

via ______________________________________________________ n. ___________

codice fiscale _______________________________________

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di sospensione e di decadenza

di cui all’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 “Disposizioni contro la mafia”;

c h i e d e

ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento comunale pulizia camini,  l’assegnazione di

apposito permesso speciale per la pulizia dei camini nel territorio comunale, ed a tal

fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  in  caso  di

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000,n° 445,e art. 495 c.p.,

DICHIARA

1. di essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento;

2.  di  essere  iscritto  all’Albo  imprese  artigiane  della  Provincia  Autonoma  di  Trento
(iscrizione n°________in data_______________);

3. di essere in possesso di idonea attrezzatura necessaria all’espletamento del servizio;

4. di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente il servizio, con
particolare riferimento alle norme vigenti di sicurezza in materia e per quanto riguarda
eventuali danni arrecati a persone o cose, esonerando l’Amministrazione Comunale da
ogni e qualsiasi responsabilità;

5. di  avere stipulato idonea assicurazione con massimali congrui per sé e per i  propri
dipendenti  o  collaboratori  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  nonché  di  essere
assicurato contro la responsabilità civile verso terzi;

6. di attenersi al rispetto delle norme stabilite nel Regolamento comunale di pulizia camini
vigente durante lo svolgimento del servizio.

SERVIZIO COMUNITA’ E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
telefono 0464 916238 – fax 0464 916300
commercio@pec.comune.mori.tn.it

www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori
via Scuole 2 – 38065 Mori (Tn)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partiva IVA: 00148560220 -  codice fiscale: 00124030222
Mori è “La cittadella dello sport”Mori è “La cittadella dello sport”

mailto:commercio@pec.comune.mori.tn.it


Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/279 si informa che i dati personali raccolti
saranno  trattati,  con  strumenti  cartacei  e  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega:
– n. 2 marche da bollo del valore di € 16,00;
– eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia in caso di società, ai sensi dell’art. 46

del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 5 del D.P.R. 252/1998 (per le S.n.c. di tutti i soci; per le S.a.s. dei soci
accomandatari; per le società di capitali del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti
l’organo di amministrazione).

– Eventuale  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  se  la  dichiarazione  non viene  firmata  in
presenza del dipendente addetto a riceverla.

          Il/La richiedente

Data, ________________________                              ___________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente

addetto  a  riceverla  oppure  spedita  per  fax,  posta  o  tramite  incaricato  unitamente  a  fotocopia  di  un

documento di riconoscimento.

Comune di Mori - Servizio Comunità e Attività Produttive
Si dichiara che la firma del/della signor/a         _______________________________________
della cui identità mi sono accertato/a, è stata apposta in mia presenza.

Mori _____________________
       Il/La dipendente addetto/a a ricevere                 

 ________________________________

* * * * *

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 Regolamento UE 2016/679

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i
dati  personali  sono  raccolti  dal  Servizio  Comunità  e  Attività  Produttive  per  lo  svolgimento
dell'attività di gestione amministrativa, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse
pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è COMUNE DI MORI con sede a MORI (TN) in via Scuole n. 2 (e-mail
rpd@comune.mori.tn.it,  sito internet www.comune.mori.tn.it),  Responsabile della Protezione dei
Dati  è  il  Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  con  sede  a  Trento  in  via  Torre  Verde  23  (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ).
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento
UE 2016/679.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione
presso il Servizio Comunità e Attività Produttive. 
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