
ALLA CA 

SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

e  POLIZIA LOCALE 

del COMUNE DI CENTO 

(inviare a suap@comune.cento.fe.it  o alla pec comune.cento@cert.comune.cento.fe.it) 

 
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI  

PER   LA CONSEGNA A DOMICILIO 
 

Cognome         Nome      

C.F. |   | | | | | | | | | | | | | | |  

Data di nascita|| |/|| |/|__|| | |Cittadinanza ____________________ 

Sesso: M || F || 

  Luogo dinascita:Stato  Provincia  Comune  

  Residenza:Provincia Comune     

  Via, Piazza, ecc.   N.C.A.P.   

 

Il sottoscritto/a, in qualità di 
 

Titolare/ legale rappresentante della: 

  Società/Ditta individuale:  _________________________________________P.IVA o CF _____________________ 

  Sede Legale:Provincia  Comune     

  Via, Piazza, ecc.    N.          C.A.P.    

 
per la consegna a domicilio dei seguenti prodotti: ______________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
     

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice 
penale), sotto la propria responsabilità, 

 
dichiara sotto la propria responsabilità  

 

� di essere in possesso di Autorizzazione/SCIA  n. __________ del______________ per lo svolgimento dell’attività  
 
di:__________________________________________________________________________________________ 

� Che l’impresa dispone tra i propri mezzi, di veicolo con Targa____________________________ da poter impiegare nel trasporto 
merci in conto proprio.  

� Che il mezzo utilizzato ha massa complessiva a pieno carico inferiore o pari a 6 t, in caso contrario di disporre di Licenza 

n._________________del_____________ ai sensi della legge 06 giugno 1974 nr. 298. 

� Che il trasporto avverrà nel rispetto dell’art. 164 del Dlgs 285 del 30 Aprile 1992 e successive modificazioni -Codice della Strada 

� Che le consegne verranno effettuate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento, trasporto e 

consegna, oltre le opportune accortezze per il contenimento del contagio da COVID-19. 

� Che la modalità di consegna a domicilio è esplicitata all’interno del manuale di autocontrollo per le attività alimentari. 

� Che durante i trasporti l’addetto sarà munito dell’autocertificazione attestante il motivo dello spostamento così come previsto da 

apposito Modello Ministeriale.  

� Di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all’art. 1, comma 1 

lettera c), del DPCM dell’8 marzo 2020; 

Oppure dichiara 

 

� Di avvalersi di apposita impresa addetta al trasporto merci conto terzi denominata ___________________________ 
 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzionipenali,èprevistaladecadenzadaibeneficiottenutisullabasedelledichiarazionistesse(art.75delDPR445del 2000). 

 
   Allegati : Documento di identità incorso di validità di chi non sottoscrive in modalità digitale 
 

 
 
 

Data  Firma  

 
 
 
 
 



 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
 
 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione 
dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP. 

 

Titolare del trattamento: SUAP del Comune di Cento 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

 

Data  Firma  


