
 
 

BOLLO 
 
 

 
 
Al SUAP del Comune di …….. 
Indirizzo PEC 
 

e p.c.  alla PROVINCIA di Vercelli 
Area Ambiente 
Via San Cristoforo n. 3 
13100 VERCELLI 
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 
 
 

 
OGGETTO: DOMANDA DI VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE/TITOLARITÀ DI 
AUTORIZZAZIONE. 

Da compilare e sottoscrivere a cura del legale rappresentante dell'Impresa subentrante. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato a _____________________ il 
________________________, residente ______________________________________________ in qualità 
di legale rappresentante dell'Impresa/ente _______________________________________ 
__________________________________________________ iscrizione alla Camera di Commercio 
di______________________________ n. __________ Cod.Fisc._____________________________ P.IVA 
________________________, sede legale ________________________________________, sede 
operativa__________________________________________________________, n. telefonico di 
riferimento___________________________________ 

 

PREMESSO CHE 

 

l'Impresa (Impresa cedente) 

Denominazione o Ragione Sociale_____________________________________________________ 
____________________. sede legale__________________________________________________, sede 
operativa_____________________________________________________________________ P.IVA 
_________________________________ Cod.Fisc.__________________________________ è titolare delle 
seguenti autorizzazioni (indicare con precisione i dati richiesti): 

1) numero e data del provvedimento ________________________________________________ relativo 
all'attività di_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2) numero e data del provvedimento ________________________________________________ relativo 
all'attività di_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 



 

di volturare le suddette autorizzazioni ALL'IMPRESA (impresa subentrante): 

Denominazione o Ragione Sociale_____________________________________________________ 
____________________. sede legale__________________________________________________, sede 
operativa (si ricorda che, in caso di cambiamento di sede operativa, è necessario chiedere  nuova 
autorizzazione per trasferimento di impianto) _______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

P.IVA __________________________________Cod.Fisc._________________________________ 

Indirizzo PEC: _______________________________________ 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, e 
consapevole altresì di poter decadere dai benefici ottenuti, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

 

DICHIARA: 

 

 di aver provveduto ad annullare (apponendo su di essa la data dell’annullamento) la marca da bollo avente 
nr. seriale   ________________________ e di impegnarsi a conservarne l’originale per eventuali controlli 
dell’Amministrazione fino alla scadenza dell’atto 

 che la suddetta variazione è intervenuta in forza di: (indicare il tipo di mutamento avvenuto) 

    cessione d’azienda  

 donazione  

 fusione 

 scissione  

 cambiamento di forma giuridica  

 cessione o acquisizione di quote 

 conferimento di ramo d’azienda   

 altro, in tal caso specificare______________________________________________ 

come risulta dall’atto di variazione della Società che si allega in fotocopia; 

 che nulla è variato circa l’attività autorizzata con i provvedimenti passati, nonché le tecnologie impiegate 
rispetto a quanto dichiarato nella relazione tecnica a suo tempo inviata (si ricorda che, in caso diverso, 
deve essere chiesta una modifica della autorizzazione); 

 di essere cittadino___________________________________________________ 

 che l’Impresa è iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura; 

 che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento, non ha presentato istanze di concordato 
preventivo o di amministrazione controllata, nè a tali procedure è stata sottoposta nel quinquennio 
precedente; 

 è consapevole che tutte le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di verifica d’ufficio. 

 Altre eventuali dichiarazioni____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



 Allega copia di un valido documento d’identità del legale rappresentante dell’impresa cedente e 
dell’impresa subentrante (art. 38, c.3, DPR 445/00)  
 Allega fotocopia dell'atto che ha dato origine alla variazione. 

 Allega autocertificazione ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
Modalità di trattamento dei dati 
Per la presentazione dell’istanza è richiesto agli interessati di fornire dati e informazioni, anche sotto forma 
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali . Si informa che i dati 
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento sono trattati ed utilizzati esclusivamente in 
funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal procedimento autorizzativo richiesto, 
consentiti dalla legge e dai provvedimenti del garante; il conferimento dei dati è obbligatorio. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione all’uopo individuato, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici 
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.  
Titolare e Responsabile del trattamento e responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Vercelli 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Ambiente della Provincia di Vercelli 
Il Responsabile della protezione dei dati esterno è l’avv. Massimo Giordano. 
 

 

IL DICHIARANTE 

(timbro e firma) 

 

___________________________ 

Luogo e data ___________________  

 

 

 

PER L'IMPRESA CEDENTE 

(timbro e firma) 

 

____________________________ 



 
AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 
(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
N.B. La presente scheda deve essere compilata personalmente dal gestore dell’impianto IPPC e da ogni, socio 
amministratore per le società in nome collettivo, socio accomandatario per le società in accomandita semplice, ogni 
componente l’organo di amministrazione in tutti gli altri casi (art. 85, comma 2). 

 

Il/La sottoscritto/a    nato/a a 

  il  , residente a 

_________________________________________________________ Prov. (___) CAP____________ 

via   n.    

codice fiscale documento n° rilasciato da 

     in data    

(che   si   allega   in   copia)   in  qualità  di     dell’impresa 

 

codice fiscale/partita IVA   avente la sede in 

_________________________________________________________ Prov. (___) CAP____________ 

indirizzo    

PEC  , 

 
- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di 

dichiarazioni mendaci; 
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00; 
- sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 
 

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni 

 
Data Firma 

 
 
 
 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’Ufficio competente via posta elettronica 
certificata o tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


