
 

Spett.le 

COMUNE DI SERRAMANNA 

VIA SERRA  n° 40 

SERRAMANNA (SU) 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL PIANO DI EMERGENZA “SAFETY COVID-19” 

PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

 

OGGETTO:  Apertura parziale del mercato rionale di Via XXV aprile. Piano di emergenza “Safety Covid-19” per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 

 

Il sottoscritto....................................................................... nato il ....................................................... a.................................................... 
in qualità di.......................................................................................... dell'impresa................................................................con sede 
in ........................................................, con codice fiscale n° ............................................... e con partita IVA n° ......................................... 
visto il Piano di emergenza “Safety Covid-19” per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi degli articoli 46 e 47 
del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 
28.12.2000, n° 445, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. Di essere in possesso di autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune per l’esercizio dell’attività di 
commercio ambulante su suolo pubblico; 

2. di aver preso esatta cognizione della natura delle prescrizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sull'attività commerciale; 

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel Piano di emergenza “Safety Covid-
19” per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 siccome necessarie a fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 

4. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto di tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste 

dal Piano di emergenza “Safety Covid-19” per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che si aggiungono agli 

obblighi e oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza già in vigore; 

5. di esprimere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 
presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 

..........................., lì..........................                                                                                    

                                                                                                                                                            FIRMA 

 

_____________________ 

 

 


