
Al COMUNE DI CATANIA 
Direzione Lavori Pubblici-Infrastrutture-Mobilità Sostenibile 

               Ufficio del Mobility Manager di Area 
               Via Domenico Tempio, 62/64 

               95121 CATANIA 

 

OGGETTO:  Campagna promozione mezzi elettrici a due ruote.  
Comunicazione rapporto commerciale instaurati con il produttore. 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………, legale rappresentante della 

Ditta/Società …………………………………………………………… rivenditrice di mezzi elettrici a 

due ruote, con sede in via ……….…………………………………………….. n. ………..,                                 

tel ………………….., fax ……………, email …………………………………………………….,       

sito web ……………………………………………………….. comunica che la Società 

……………………………………………………………….., Produttrice-Importatrice/Distributrice di 

mezzi elettrici a 2 ruote, ha individuato la sottoscritta Ditta/Società quale Rivenditrice dei propri mezzi 

elettrici sul territorio del Comune di Catania o della sua Provincia. 

A tal fine si allegano i seguenti documenti: 

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (scaricabile dalla pagina web dell’iniziativa 
pubblicata sul sito internet del comune di catania), redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 
28/12/00, resa dal Legale Rappresentante della Ditta/Società Rivenditrice, da cui si evinca la 
matricola INPS e INAIL; 

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (scaricabile dalla pagina web dell’iniziativa 
pubblicata sul sito internet del comune di catania), redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 
28/12/00), resa dal Legale Rappresentante della Ditta/Società Rivenditrice, da cui si evinca la 
regolarità con i versamenti dei contributi necessari ai fini del  rilascio del  DURC; 

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (scaricabile dalla pagina web dell’iniziativa 
pubblicata sul sito internet del comune di catania), redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 
28/12/00), resa dal Legale Rappresentante della Ditta/Società Rivenditrice, da cui si evinca la 
regolarità dei versamenti  tributari previsti dalle norme vigenti; 

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (scaricabile dalla pagina web dell’iniziativa 
pubblicata sul sito internet del comune di catania), redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 
28/12/00), resa dal Legale Rappresentante della Ditta/Società Rivenditrice, da cui si evinca la 
regolarità con le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

� Certificato camerale del rivenditore autorizzato sul territorio comunale dal quale emerga il numero 
dei dipendenti. 

 

 __________________    __________________________________________ 
        (data)                   (timbro e firma leggibile per esteso del legale rappresentante) 


