
  AL COMUNE DI CHIVASSO
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                 ATTIVITA' ECONOMICHE

OGGETTO: V.A.R.A. 2022 (anno di verifica  2020) 

Il sottoscritto 
Cognome  _________________________________ Nome _______________________________

In qualità di:

o Titolare della ditta omonima
o Legale rappresentante della Società____________________________________________

_______________________________________________________________________________

in atto titolare di posto fisso al mercato di Chivasso nel giorno di __________________________

con  la presente inoltra la documentazione necessaria per la predisposizione del V.A.R.A. 2022.

Recapito telefonico per eventuali comunicazioni ______________________________________

Allega originale documento V.A.R.A. a suo tempo rilasciato.

Cordiali saluti.

Chivasso ______________________

Firma ________________________________

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
                   rilasciata ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

                                     esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/La sottoscritto/a 

Cognome __________________________________ Nome ___________________________________________

nato/a a ____________________________________ Prov.  _________________ il ________________________

C.F.: ______________________________________________________ /P.I.:_____________________________

residente nel Comune di ___________________________________________________________ Prov. ________ 

in  via/corso _____________________________________________________________________ n. _________           

o in qualità di titolare della Ditta omonima;

o in qualità di legale rappresentante della ditta  ___________________________________________ con sede 

legale nel Comune di______________________________________________ Prov. ___________________ 

in via / corso _________________________________________________________ n. _________________ 

C.F.:_____________________________________________/P.I.:___________________________ iscritta alla

C.C.I.A.A. di ______________________________________  n. REA _______________ con inizio attività dal  

_____________________ ed all’INPS sede di ____________________________________;

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente

decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in relazione agli adempimenti previsti

dalla D.G.R. n. 20-380 del 26.07.2010;

D I C H I A R A

  Che,  con riferimento all’anno di esercizio 2020, la ditta sopra generalizzata 

    "  ha presentato la documentazione per il rilascio del V.A.R.A. al Comune di ______________________

oppure

    " non ha occupato lavoratori alle proprie dipendenze

   " ha occupato dipendenti o parasubordinati  " per tutto l’anno  " solo nei mesi dal _____________al_____________

   " è in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa di settore, in particolare

" ha presentato regolare dichiarazione dei redditi (mod. UNICO 2020) (allega copia ricevuta invio telematico)

*se non rinnovato negli ultimi anni allegare anche ricevute degli anni precedenti*

"  ha versato i contributi dovuti all’INPS e all’INAIL per sé e per i propri dipendenti e collaboratori

La presente dichiarazione viene rilasciata unicamente al  fine degli  adempimenti  previsti  dalla  D.G.R. n. 20-380 del

26.07.2010 come previsto dalla nota della Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte in data 22/03/2012, prot.

4474/DB1607

___________________________                               __________________________
    Luogo e data di sottoscrizione                                                      Firma del dichiarante

Informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento UE 2016/679 che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, e che tale trattamento viene effettuato con finalità connesse al’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di
pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679).
Consapevole della sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art.
489 C.P.

ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE UNA FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’
NON SCADUTO DEL/DELLA SOTTOSCRITTORE/ SOTTOSCRITTRICE, IN CONFORMITA’ ALL’ART. 38 DEL D.P.R.
28/12/ 2000 N. 445.

VERIFICA REGOLARITA’ 
CONTRIBUTIVA PER 
V.A.R.A. 2022


	Cognome: 
	Nome: 
	Chivasso: 
	CF: 
	PI: 
	n: 
	al: 
	LegRapp: 
	legRapp2: 
	ditta: Off
	Rapp: Off
	recTel: 
	giornomercato: 
	Cognome2: 
	Nome2: 
	datanas: 
	ProvRes2: 
	ComRes2: 
	ComNas2: 
	ProvNas2: 
	legalerappresent: 
	Comune: 
	ProvCom: 
	viacorso: 
	n2: 
	viacorso2: 
	CF2: 
	PI2: 
	CCIAA: 
	nREA: 
	ATTIVITADAL: 
	SEDEinps: 
	VARAComune: 
	dal: 
	LUOGODATA: 
	titolare: Off
	legalerappr: Off


