Alla
Commissione Provinciale per l’Artigianato
C/o la Camera di Commercio I.A. e A.
Via Atenea, 317
AGRIGENTO

OGGETTO: Iscrizione familiare collaboratore (L. 29/12/1956, n. 1533 e L. 4/7/1959, n. 463)

…..l Sottoscritt……. …………………………………………………………………………………….…
nat….. a ………………………………………………………………. il …………………………………
e residente nel Comune di …………………………………….. Via ………………………………….…..
titolare / legale rappresentante dell’impresa artigiana ……………………………………………………..
denominata …………………………………………………………………………………………………
con sede nel Comune di ………………………………………………………………………..
Via …………………………………………………………………………………………….……………
esercente l’attività di ……………………………………………………..………………………………...
A.I.A. n. ……………………………… del ………………………. R.E.A. n. …………….……………...
DICHIARA*
che con decorrenza ………………………… l’istante viene collaborat….. abitualmente, manualmente e
prevalentemente nella propria azienda da…… seguent…… familiar……:
-

Cognome e nome ……………………………………………………… Cod. Fisc . ………………….
rapporto di parentela …………………….. luogo e data di nascita ……………………………………
Comune di Residenza ……………………………………………………. Via ……………………….

-

Cognome e nome ……………………………………………………… Cod. Fisc . ………………….
rapporto di parentela …………………….. luogo e data di nascita ……………………………………
Comune di Residenza ……………………………………………………. Via ……………………….

-

Cognome e nome ……………………………………………………… Cod. Fisc . ………………….
rapporto di parentela …………………….. luogo e data di nascita ……………………………………
Comune di Residenza ……………………………………………………. Via ……………………….

-

Cognome e nome ……………………………………………………… Cod. Fisc . ………………….
rapporto di parentela …………………….. luogo e data di nascita ……………………………………
Comune di Residenza ……………………………………………………. Via ……………………….

-

che ……………………………... è in possesso della patente di guida categoria ……………………..
n. ……………………………. rilasciata in data ………………………..……………………………...
dal Prefetto di …………………………………………………………………………………………..

-

che ……………………………... è in possesso della patente di guida categoria ……………………..
n. ……………………………. rilasciata in data ………………………..……………………………...
dal Prefetto di …………………………………………………………………………………………..

-

che ……………………………... è in possesso della patente di guida categoria ……………………..
n. ……………………………. rilasciata in data ………………………..……………………………...
dal Prefetto di …………………………………………………………………………………………..

-

che ……………………………... è in possesso della patente di guida categoria ……………………..
n. ……………………………. rilasciata in data ………………………..……………………………...
dal Prefetto di …………………………………………………………………………………………..

o …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
che i..….. predett..….. familiar..….. venga..….. iscritt..….. negli Elenchi esercenti attività artigianali
qual ..….. familiar..….. collaborator..…..
IL DICHIARANTE
……………………………………
I…….. collaborator…….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Spazio per l’accertamento dell'identità dei firmatario
N. documento riconoscimento ……………………………………rilasciato il ……………………………
da …………………………………………………………………………………………………………...
Agrigento, …………………………………….

………………………………………………
Firma (per esteso) e qualifica dei ricevente

Allegati
Ricevuta del versamento di lire ………………..………………..………………..………………..……….
c/c 273920 - C.C.I.A.A. – Agrigento
*

A norma dell’art. 26 della Legge 4/1/68, n. 15 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali
in materia.
Art. 11, p. 3, D.P.R. 403/98 - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al comma 1 emerge la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade, dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

