
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 
Ai fini del rilascio VARA 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 
 
nato a ___________________ il__________________ Telefono _____________________ 
 

□ in qualità di titolare di ditta individuale – COD FISC _____________________________ 

□ in qualità di legale rappresentante della società – PIVA __________________________ 
 

 ____________________________________________________________________ 
In ottemperanza a quanto stabilito dall’allegato A alla D.G.R. n. 20-380 del 26/07/2010 e s.m.i. ed 
alle indicazioni interpretative della Regione Piemonte, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 

● individua nel Comune di Pinerolo il soggetto competente al rilascio dell’attestato di 
regolarità contributiva e fiscale per: 
□ anno di riferimento per la verifica 2014 – rilascio 2016 
□ anno di riferimento per la verifica 2015 – rilascio 2017 
□ anno di riferimento per la verifica 2016 – rilascio 2018 
□ anno di riferimento per la verifica 2017 – rilascio 2019 
□ anno di riferimento per la verifica 2018 – rilascio 2020 
 

proroga presentazione documentazione da parte degli operatori 28 febbraio 2021 
proroga rilascio VARA da parte dei Comuni 30 aprile 2021 

D.G.R. n. 10-8575 del 22/03/2019 
 

a tal fine ed in riferimento all’anno sopra indicato 
DICHIARA 

che l’impresa: 
● è regolare ai fini fiscali e contributivi 

□ senza dipendenti   □ con dipendenti  
□ senza coadiutori    □ con coadiutori 

● è iscritta: 
Registro Imprese CCIAA di …………..… per l’attività di commercio su aree pubbliche 
INPS  sede di ………………………………… □ in proprio □ soci 
INAIL sede di ………………………………… □ l’impresa non è iscritta all’INAIL 

● ha presentato la dichiarazione dei redditi oppure altra dichiarazione idonea; 
 
…………………,………………                                                          Il Dichiarante 
      luogo              data                                                ……..……………………………… 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore (per i cittadini extracomunitari allegare altresì idoneo documento che 
consente la permanenza sul territorio italiano) all’ufficio competente tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 
Il modulo compilato, può essere consegnato all’Ufficio Polizia Amministrativa negli orari di 
apertura, oppure trasmesso con e-mail polizia.amministrativa@comune.pinerolo.to.it o con P.E.C. 
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 


