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Carta intestata del titolare/gestore All.3A 
 

 

                                                                                           Al Dirigente 

                                                                                           1° Settore Politiche sociali e culturali    

                                                                                           Comune di Torre del Greco                                                                        

  

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA PERMANENZA DEI REQUISITI art. 14 

Regolamento di Attuazione di cui al D.P.G.R. n. 16 del 23 novembre 2009 in attuazione della Legge 

Regionale 23 ottobre 2007 n. 11 

 

_l_ sottoscritt ___________________________________________________________________________  

nat __  a _________________________________________  Provincia  ________  il  __________________  

residente a ________________________________________________ Provincia ________ in Via/Piazza 

 _______________________________________________________  n.  ________  C.A.P. ____________  

Codice Fiscale _________________________________ di cittadinanza _____________________________  

in qualità di titolare legale rappresentante della ditta/società _______________________________________  

con sede legale a ______________________________________________________ Provincia ________ in 

Via/Piazza _________________________________________________ n. _______ C.A.P. _________ C.F. 

 ______________________________________ PIVA __________________________________________  

Telefono ____________________ Fax _____________________ E-mail ____________________________  

quale titolare gestore della: 

 STRUTTURA  all. A DPGRC 16/2009 denominata ______________________________________ sita 

nel Comune di Torre del Greco (NA) alla  Via/Piazza n.____ adibita a:  

_________________________________    per ______________   e regolarmente  autorizzata  con 

provvedimento/decreto n.______  del ________________  rilasciato dal DIRIGENTE 3° SETTORE 

POLITICHE SOCIALI E CULTURALI del COMUNE di TORRE del GRECO (NA); 

 SERVIZIO  all. B DPGRC 16/2009  denominato ______________________________________ sita nel 

Comune di Torre del Greco (NA) alla  Via/Piazza n.____ adibito a:  

_________________________________    per ______________   e regolarmente  autorizzata  con 

provvedimento/decreto n.______  del ________________  rilasciato dal DIRIGENTE 3° SETTORE 

  POLITICHE SOCIALI E CULTURALI del COMUNE di TORRE del GRECO (NA); 

 consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità 



2 

 

 

 

A T T E S T A 

• la sussistenza e permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la struttura 

autorizzata o servizio autorizzato, come sopra citato, sia in ordine all’immobile/edificio ospitante 

sia in ordine alla gestione funzionale (titolarità, organizzazione, attività tecnico-funzionali, 

personale, garanzie utenti ai sensi di legge ) della struttura/servizio stessa/o; 

• di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. (codice in materia di protezione dei dati 

personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

                Luogo, data 
 

Firma del R. L. 
 

 

 

 

 

Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità  del richiedente/dichirante. 
 

 

 

 


