
 

Spett.le 
S.U.A.P. 
del Comune di Vanzaghello 

 
 

COMUNICAZIONE DI AFFITTO POLTRONA / CABINA 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………….. nato il ……………….. a ………………….. 
 
c.f. …………………………residente in ……………………………. via ………………………….. 
 
cittadinanza ……………………………………. in qualità di:  (barrare il caso che ricorre) 
 
□ titolare della omonima impresa individuale 

□ legale rappresentante della Società ………………………………………………………………… 
con sede in ……………………………………. c.f. / p. IVA  …………………………………….. 

 
e mail …………………………………………………. PEC ……………………………………...... 
iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di  ………………………….. n. …………………... 
ed in possesso di regolare titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di:   (barrare il caso che ricorre) 
 

 ACCONCIATORE   
 ESTETISTA 

 
effettuata nei locali siti in Vanzaghello via …………………………………………………………. 
 
 

COMUNICA 
 
 
di aver sottoscritto in data ……….……… apposito contratto nelle forme previste di cui: 
(barrare il caso che ricorre) 

 agli articoli 1615 e seguenti del Codice Civile  
 agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile 

 
per l’affitto di: 
 

 POLTRONA 
 CABINA 

 
con la sotto elencata persona: 
 
signor/a ………………………….……………… nata il …………………. a ……………………... 
 
cittadinanza ………………………………. c.f./p. IVA …………………………………………..... 
 
residente in ……………………………………. via  ……………………………………………….. 
 
e mail ………………………………………………. PEC ………….………………………………. 
 
iscrizione al Registro Imprese della  C.C.I.A.A. di ………….….. n. …………………………… 
che risulta essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dalla vigente 
normativa nazionale e regionale. 



 

 
Allegati: 
 

 fotocopia carta identità di entrambi i sottoscrittori 
 fotocopia permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari) 
 fotocopia contratto con estremi di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate 
 documentazione relativa al possesso dei requisiti professionali dell’affittuario o del 

comodatario 
 altro ……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
Consapevoli che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti 
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e 
la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
 
 
Vanzaghello, ………………………….. 
 
 
 

L’affittante o comodante 
 

……………………………………………….. 

L’affittuario o comodatario 
 

…………………………………………………. 
 

 
 
 

Firma da apporre davanti all’impiegato 
oppure allegare fotocopia del documento di 

riconoscimento in corso di validità 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA EX ART.10  LEGGE  675/1996  (PRIVACY) 
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 
•       I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e 

dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge 
o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a 
Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento. 

•       Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli 
attualmente in uso. 

•       Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazioni della amministrazione 
presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente 
l'impossibilità di dare corso all'istanza avanzata. 

•       Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96. 
  
Responsabile del trattamento dati è il:  Responsabile SUAP 
Recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele: Polizia Locale – piazza Sandro Pertini n. 4 – tel. 0331308931 
 


