DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.2 DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
SOTTOSCRITTO TRA IL PREFETTO DI NAPOLI ED IL SINDACO DEL COMUNE DI
SANTA MARIA LA CARITA’
Il/la
sottoscritto/a
Sig.
……………………………………………..,
nat..
a
…………………………………….
il ………………………………………. e residente in
……………………………………… alla via ……………………………………………, titolare
della Ditta ………………………………………………………………., con sede legale ed
esercizio in questo Comune alla via ……………………………………., richiedente
l’autorizzazione amministrativa per l’attività di Pubblico Esercizio per la somministrazione di
alimenti e bevande tipologia ………. (A – B) in Santa Maria la Carità, alla via
………………………….
SI IMPEGNA
secondo quanto previsto dall’art. 2 del Protocollo di Legalità sottoscritto presso l’ufficio
Territoriale del Governo di Napoli il 20.07.2005, pena la sanzione prevista dall’ultimo comma
della clausola 3 del citato art. 2, a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità e comunque ogni illegale interferenza ad
essa formulata prima del rilascio dell’autorizzazione o nel corso dell’esercizio delle attività
oggetto dell’autorizzazione stessa, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale,
danneggiamenti/furti di beni personali o in azienda etc,)
DICHIARA
Di essere stato informato che la mancata osservanza dell’obbligo di denunciare ogni
interferenza o illecita situazione comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2,
clausola 3 u.c. del “Protocollo di Legalità”
Santa Maria la Carità, ……………………………..
IN FEDE

Clausole del Protocollo di Legalità:
1. la sottoscritta azienda si impegna a denunciare alla Magistrature o agli Organi di
Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità e comunque ogni
illegale interferenza ad essa formulata prima del rilascio dell’autorizzazione o nel
corso dell’esercizio delle attività oggetto dell’autorizzazione stessa, anche attraverso
suoi agenti, rappresentanti o dipendenti;
2. la sottoscritta azienda si impegna a comunicare al comune di Santa Maria la Carità
qualsiasi variazione all’assetto gestionale e/o proprietario ovvero subingressi o cessioni
di ramo di azienda che eventualmente vengono decise dopo il rilascio
dell’autorizzazione amministrativa;
3. la sottoscritta impresa è consapevole che qualora non ottemperi o comunque, violi le
clausole di cui ai precedenti punti 1) e 2) l’autorizzazione amministrativa richiesta
sarà revocata dal Comune di Santa Maria la Carità.
-allegare documento di identità -

