
INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ DI LAVORO A DISTANZA  IN COWORKING 
NEL CENTRO STORICO DI VOGHERA 

 
 
MOD. 2 - dichiarazione di impegno 
 

AL SINDACO 
DEL COMUNE DI VOGHERA 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

residente a ___________________________________________________________________ 

in via ___________________________________ n. _____ , CF __________________________, 

tel. ______________ e-mail __________________________ PEC ________________________, 

 
(da compilare se la domanda viene presentata per conto di una persona giuridica) 

Legale rappresentante della ditta/società _____________________________________________ 

con sede in ______________________________ via ___________________________ n. _____, 

CF/P. IVA _____________________________________________ 

tel. __________________ e-mail ________________________ PEC ______________________, 

in qualità di: 

□ proprietario  □ affittuario/conduttore  □ altro __________________________ 
 
dell’Unità immobiliare sita in Voghera, 

in via/piazza _________________________________________________________ n. ________, 

identificata al NCEU al Foglio n. _______ part. n. _________ sub ________ , 

per la quale ha presentato domanda di accesso agli incentivi comunali, 

DICHIARA 

- di impegnarsi a destinare all’attività di coworking almeno il 60% della superficie utile 
dell’unità immobiliare, intendendosi come “superficie utile” la somma delle superfici nette 
di pavimento di tutti i locali, con esclusione dei locali di servizio (bagni, wc, disimpegni) e 
dei locali accessori (ripostigli e simili); allega a tal fine la planimetria dell’unità immobiliare 
con evidenziati i locali destinati all’attività di coworking e con l’indicazione della superficie 
netta di pavimento di ogni locale presente (esclusi servizi e accessori); 

- di essere a conoscenza della normativa riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro 
(D.Lgs.81/2008 e ss. mm. e ii.) e di impegnarsi ad adibire e gestire i locali e le postazioni 
destinate al lavoro da remoto in ottemperanza a tutte le disposizioni di legge e di buona 
tecnica pertinenti all’attività prevista. 

 
Quanto sopra consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 



28/12/2000, n. 45 nonché consapevole degli effetti amministrativi ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 
445/2000. 
 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
Voghera, li _________________      In fede 
 
 
           __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore 


