
Allo SPORTELLO UNICO (S.U.A.P.)
della Città di VENARIA REALE

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a   Prov.   il  

Cittadinanza  

Cod. Fisc.   

Il/la sottoscritto/a, in qualità di

Residente in (via, piazza, ecc.)  n. 

Comune di   Prov.  CAP 

Tel.    Fax   

 Mail P.E.C. (posta elettronica certificata) 

 Titolare dell’Impresa Legale Rappresentante della Società

In qualità di:

Altro (specificare)   di

cui  alla  nomina  n.     in  data    

allegata alla presente

(da compilare in caso di Società)

Denominazione o Ragione Sociale

Con sede legale in (via, piazza, ecc.)    n.  

Comune di                                                                       (Prov.)  CAP 
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OGGETTO:  S.C.I.A. (Segnalazione  Certificata  di  Inizio  Attività)  DI  ESERCIZIO  COMMERCIALE  AL
DETTAGLIO DI SUPERFICIE DI VENDITA NON SUPERIORE A MQ. 250 (art. 4, lett. D e art. 7 , D.Lgs 31
marzo 1998, n. 114 e s.m.i., art. 19 L. 241/1990 e s.m.i., D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59)  -VARIAZIONE
PREPOSTO-



Tel.    Fax   

       Mail  P.E.C.  (posta  elettronica  certificata)   

Codice Fiscale dell'impresa   

        Partiva IVA (se diversa da Cod. Fisc.)   

Con iscrizione al Registro Imprese di    n.    

SEGNALA

Variazione del preposto alla vendita

 dalla data odierna
con decorrenza

     a far data dal   (*)

(*)  art.  19, comma 2,  Legge 241/1990 e s.m.i.  “L'attività oggetto della  segnalazione può essere iniziata dalla  data della  presente
segnalazione all'amministrazione competente”

Variazione del preposto alla vendita

SITUAZIONE PRECEDENTE

            Preposto alla vendita (per il settore alimentare)     

IN SEGUITO ALLA SUDDETTA MODIFICA
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

previste dall’art. 76 (1) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 489 C.P.
DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

• Che il nuovo preposto alla vendita è il Sig./Sig.ra   il

quale dichiara :

· Di essere in possesso dei requisiti di accesso all’attività di cui all’art. 71, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 26.03.2010 n. 59
come dichiarato nell’Allegato “B”

· Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
6.09.2011 n. 159:

Richiede che le comunicazioni relative al presente Procedimento vengano inviate al seguente indirizzo P.E.C.  (Posta

Elettronica Certificata): 
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ALLEGA ALLA PRESENTE

Copia del documento di identità

Copia permesso di  soggiorno in corso di  validità (per i  cittadini  extracomunitari)  e/o copia della ricevuta
attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla Questura (come da nota n. prot. 11050/M(8)
del 5/08/2006 del Ministero dell’Interno)

Allegato B  (Dichiarazione del possesso dei  requisiti professionali, per le attività che esercitano il settore
merceologico alimentare)

Data                               Firma ___________________________________

Alla pratica è sempre necessario allegare l’attestazione dell’avvenuto versamento di  € 5,00 con una delle modalità
indicate nel MODELLO ISTRUZIONI reperibile su sito comunale

Informativa ai  sensi  del  D.Lgs. 196/2003:  i  dati  sopra riportati  sono prescritti  dalle  disposizioni  vigenti  ai  fini  del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a campione,
ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
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http://images.comune.venariareale.to.it/f/documentiSUAP/00/00ModelloIstruzioni.pdf
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