
 
DOMANDA  DI  PERMESSO  SPECIALE
ALL'ESERCIZIO  DEL  MESTIERE  DI   

S P A Z Z A C A M I N O

Marca da bollo
€. 16,00

Al 
Comune di Storo
Piazza Europa, 5
38089    STORO  (Tn)

Il sottoscritto _________________________, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e  
falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76, 

DICHIARA

1. di essere nato a ____________________il _______________, codice fiscale ______________________;

2. di essere residente a ________________________ prov. ____ in via ________________________n. __;

3. di essere cittadino ______________________;

4. di essere in possesso di partita IVA n. _________________________;

5. che  non  sussistono nei  propri  confronti  le  cause  di  divieto,  di  sospensione  e  di  decadenza   di  cui 
all'articolo 67 del D.Lgs. 06.09.2001 n. 159 “Disposizioni contro la mafia”;

6. che non sussistono nei propri confronti le limitazioni previste dall'art. 11 del TULLPS; 

7. di  assumere  a  proprio  carico  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  inerente  il  servizio  con  particolare 
riferimento  alle  norme  di  sicurezza  vigenti  in  materia,  specie  per  quanto  riguarda  la  sicurezza  e  
l'incolumità dei lavoratori e per quanto riguarda eventuali danni arrecati a persone o cose;

8. di garantire, nell'esercizio della propria attività di spazzacamino, la stipula di idonea assicurazione con  
massimali congrui per sé e per i propri dipendenti/collaboratori contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

9. di garantire, nell'esercizio della propria attività di spazzacamino, la stipula di idonea assicurazione per la  
responsabilità civile contro terzi;

10. di avere la disponibilità dell'attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività di spazzacamino e la 
professionalità necessaria;

11. di  essere  a  conoscenza  che  l'idoneità  professionale  necessaria  ai  fini  dell'esercizio  dell'attività  sarà 
dimostrabile con l'iscrizione all'Albo pubblico delle imprese artigiane;

12. di  aver  preso  visione  dell'informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  al  seguente  link: 
http://www.comune.storo.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali e ne autorizza il trattamento 
per le finalità correlate alla presente istanza,

CHIEDE

il rilascio del permesso speciale all'esercizio del mestiere di spazzacamino.

http://www.comune.storo.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali


Allega alla presente:

a) fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

b) n. 1 marca da bollo da € 16,00.

Lì, ___________________

Il richiedente

______________________

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, la presente domanda è stata:

□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto _______________

    ____________________________________________________________________________________.

□ presentata oppure spedita per posta o a mezzo e.mail/pec unitamente a copia fotostatica di un documento

   di identità del sottoscrittore in corso di validità.


