
In allegato alla dichiarazione di

Codice fiscale
HNGHJN87L48Z210P

Ulteriori intestatari del procedimento

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

HONG HUIJIN HNGHJN87L48Z210P
Data di nascita Sesso (M/F) Luogo di nascita Cittadinanza

08/07/1987 F CINA REPUBBLICA POPOLARE Cina
Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BS CASTEL MELLA VIALE DEI CADUTI 47 25030
Telefono casa Telefono cellulare Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

3272222210 confezione.gloria@gmail.com

in qualità di  (questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica) 
Ruolo

Titolare
Denominazione/Ragione sociale Tipologia

CONFEZIONE GLORIA di Hong Huijin ditta individuale
Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico CAP

BS BAGNOLO MELLA VIA GRAMSCI 2h 25021
Codice Fiscale Partita IVA

HNGHJN87L48Z210P 03969560980
Telefono Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

3272222210 confezione.gloria@gmail.com honghuijin@pec.it
Iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Provincia Numero iscrizione

iscritto BS HNGHJN87L48Z210P

in relazione al procedimento 
Codice univoco dell'istanza compilata sullo sportello telematico

c_a569-41948

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

di avere titolo alla presentazione di questa pratica in quanto
(ad esempio proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)
Titolo ulteriore intestatario

LOCATARIO DELL'IMMOBILE

di fornire il proprio assenso relativamente al procedimento al quale è allegata la presente dichiarazione, consapevole
che questa non fa venir meno le eventuali responsabilità rispetto al procedimento stesso



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

copia del documento d'identità
(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale) 

copia dell'atto notarile con il quale è stata conferita la procura legale

BAGNOLO MELLA 05/11/2019

Luogo Data Il dichiarante


