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SPORTELLO UNICO 

PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

DI____________________________ 

 

  

COMUNICAZIONE 

 VARIAZIONE GENERICA ATTIVITÀ GIÀ AUTORIZZATA 

 
 

 
Il sottoscritto 

 
Cognome    Nome    

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Data di nascita   /   /   Cittadinanza    Sesso:   M |    |   F |    | 

Luogo di nascita :  Stato    Provincia    Comune     

Residenza:  Provincia    Comune     

Via, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.     

in qualità di: 

 t itolare del l’ impresa  indiv iduale  

Partita IVA   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  

Denominazione______________________________________________________________ 

con sede nel Comune di    Provincia     

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

telefono________________e-mail_____________________________p.e.c__._____________________________ 

 Via, Piazza, ecc.    N.    C.A.P.    Tel.    

 N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)    CCIAA di      

 legale rappresentante del la  Società  

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Partita IVA (se diversa da C.F.)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 denominazione o ragione sociale  ___________________________________________________________ 

 con sede nel Comune di    Provincia     

via/piazza _______________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________  

telefono________________e-mail_____________________________p.e.c__._____________________________ 

N. di iscrizione al Reg. Imprese      CCIAA di       

  

 

COMUNICA: 
|    |   A VARIAZIONE GENERICA 

 

Attività di ____________________________________________________________________  

sita nel comune di ____________________ indirizzo______________________________________ 

 

SCIA  PROT./ AUTORIZZAZIONE  N. _____________________del ________________________  
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SEZIONE A –  VARIAZIONE GENERICA 

 

 Variazione di ragione sociale: a seguito di atto _______________________________ del ___________ la ragione sociale 

dell’impresa è divenuta la seguente: ___________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 Variazione del legale rappresentante: a seguito di _____________________________________ in data ___________ la 

legale rappresentanza dell’impresa è passata dal Sig. __________________________________________________ al 

Sig. _____________________________________________________ nato a ______________________________ il 

_______________, residente a ____________________________ in Via ________________________________ 

_________________ n. ____________ C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
 

 Variazione direttore tecnico della società dal Sig. ________________________________________________________ 

al Sig. _____________________________________________________ nato a ______________________________ il 

_________________, residente a _____________________________ in Via ______________________________ 

___________________________ n. _____________ C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

 che ha compilato il quadro autocertificazione corrispondente 

  

 Trasferimento della sede legale SENZA MODIFICA DELL’ESERCIZIO 

 

da via _________________________________n.________ Comune di __________________________ 

 

a via __________________________________n. _______ del Comune di ________________________ 

 

 Modifica della disposizione interna dei locali dell’esercizio (si allega nuova planimetria) 
 

 Altra variazione (specificare) ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

o   QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE C (da compilare da parte dei soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 

159/2011) 

 DI ALLEGARE  

o   copia documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali, se non acquisibili direttamente 

presso altre pubbliche amministrazioni ovvero dati ed estremi per l’acquisizione diretta. 

o planimetri locali (in caso di modifica degli stessi) 

  
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di essere stato 

preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e 

limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta 

 

____________lì_______________ FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

 

 ______________________________________ 
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QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE B 
 

DICHIARAZIONE ALTRO LEGALE RAPPRESENTANTE/PREPOSTO 

 

 

Il sottoscritto 

Cognome_______________________________________ Nome_________________________________ 

C.F.  

Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ Sesso: M    F  

Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia _______________ Comune ____________________ 

Residenza Provincia __________________________ Comune ______________________________ 

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ C.A.P.__________________ 

in qualità di  

 LEGALE RAPPRESENTANTE della società ________________________________________________ 

 DESIGNATO  DIRETTORE TECNICO/ PREPOSTO della ditta individuale/società 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA: 

 

 per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per _______________________ in 

data ______/______/_____ n. ___________ da ____________________ con validità fino al _______/_______/_____ 

 

SEZIONE 1 – REQUISITI PROFESSIONALI 

 

 Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 

  

indicare il requisito) ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

SEZIONE 2 – REQUISITI MORALI 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e dall’art. 61 della L.R. 

27/09. 

 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo 

06/09/2011, n. 159 (dichiarazione antimafia). 

 

 

 

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 

Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di 

essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti 

informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta 

  

 

Data____________________ 

FIRMA del Dichiarante 
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QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE C 

 

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUIALL'ART. 85 D.LGS. 159/2011 

 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome_______________________________________ Nome_________________________________ 

C.F.  

Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _________________________________ Sesso: M    F  

Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia _______________ Comune ____________________ 

Residenza Provincia __________________________ Comune ______________________________ 

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ C.A.P.__________________ 

 

DICHIARA: 

 

 per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per _______________________ in 

data ______/______/_____ n. ___________ da ____________________ con validità fino al _______/_______/_____ 

 

SEZIONE 1 – REQUISITI MORALI 

 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 dall’art. 61 della L.R. 

27/09. 

 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo 

06/09/2011, n. 159 (dichiarazione antimafia). 

 

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 

Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di 

essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti 

informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta 

  

 

FIRMA del Dichiarante 

 

 
 

 

 


