IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

TRASFERIMENTO TITOLARITÀ IMPIANTO
S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attivita’

AL COMUNE DI PELLEZZANO - SUAP
Oggetto:

Cod. ISTAT |0|6|5|0|9|0|

Segnalazione Certificata di Inizio Attività per trasferimento della titolarità di un:
 impianto stradale di distribuzione carburanti
 impianto ad uso privato
 impianto per natanti
(L.R. 29.03.2006 n. 6, articolo 12)

Il sottoscritto
Nato a

Prov.

Residente in

Prov.

Il
Via

n°

Codice fiscale
Nella sua qualità di_________________________e, come tale in rappresentanza di___________________
_____________________________________________________________________________________
Con sede legale in ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
iscritta in data_______________al n. ______________del registro________________________________
delle società _________________________________________________ed al n.____________________
del fascicolo presso _____________________________________________________________________
Autorizzato ad inoltrare la presente segnalazione in forza dei poteri conferitegli dai patti sociali
Oppure
Domiciliato, per la carica ed ai fini della presente presso la sede della società rappresentata
Oppure
SEGNALA
che con atto del notaio
N°
Stipulato in data
in Comune di
di cui si allega copia, è avvenuto il trasferimento di azienda/di ramo d’azienda
da (ditta)
a (ditta)
relativa all’impianto  stradale  ad uso privato  per natanti di distribuzione carburanti sito in
Via
Località

CAP

Comune

nr.
Prov.

Si allega l’autorizzazione originale per l’annotazione del trasferimento di titolarità.
DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni

mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.
445/2000,
 che ha la disponibilità del terreno su cui insiste l’impianto;
 che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla
vigente normativa “antimafia”;
 che è in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 71, comma da 1 a 5 del d.lgs. 23 ottobre 2010, n. 59.
 che ha trasmesso copia della presente segnalazione alla Regione ed all’Ufficio delle Dogane competente
per territorio.

Data__________________________
FIRMA ACQUIRENTE
Per accettazione
FIRMA CEDENTE

_______________________________

_____________________________
quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato:

 allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.
n°196/2003.
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla
normativa regionale in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette
l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art.19, comma
2 e 3 del D.Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003
Data __________________________
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firma

