Bollo
€ 14,62

AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI
TOLENTINO
OGGETTO: Richiesta aggiornamento Autorizzazione Sanitaria.
Il/La sottoscritt__ _____________________________________________, nat__ a ____________________
il ___________ e residente a ____________________ via _______________________________ n. _____,
tel. ______________________, cell. _________________________, fax _____________________________
e-mail ______________________________________ pec ________________________________________
C.F. _________________________, nella sua qualità di ______ __________________________________
della ditta ______________________________ con sede legale a __________________________________
____________________ in via _________________________________________________ n. _________ _
P.IVA ______________________ esercente l’attività di __________________________________________,
in relazione all’esercizio sito in Via ___________________________________________ n. ____, all’insegna
_______________________________________________________________________________________,
con la presente, ai fini dell’aggiornamento dell’Autorizzazione Sanitaria,
COMUNICA
 SUBINGRESSO
da (precedente titolare) ___________________________________________________________________
a (subentrante) _________________________________________________________________________
 CAMBIO RAGIONE SOCIALE
da __________________________________________________________________________________
a __________________________________________________________________________________;
 CAMBIO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL PRESIDENTE
da __________________________________________________, nat__ a __________________________
il ________________, residente a ________________________ via/p,za (ecc.) _____________________
_____________________________________________________________________________, n. _____
a __________________________________________________, nat__ a ___________________________
il ________________, residente a ________________________ via/p,za (ecc.) _____________________
_____________________________________________________________________________, n. _____
 altro _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
A tal fine, c onsapevole delle conseguenze amministrative e penali in caso di dichi arazioni mendaci,
formazione di atti falsi o uso di atti falsi, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA
1. che per i locali di esercizio dell’attività suddetti, per i seguenti lavori: ____________________________
____________________________________________________________________________________
a. ha depositato in data

_____________ domanda di permesso di costruire ai sen si del D.P.R.

380/2001;
b. ha depositato in data _____________ denuncia di inizio di attività ai sensi del D.P.R. 380/2001;
c.

ha depositato in data _____________ Segnalazione Certificata di Inizio Attività di inizio di attività ai
sensi dell’art. 19 L.241/’90;

d. ha depositato in data ____________ Comunicazione Attività di Edilizia Libera ai sensi del D.P.R.
380/2001 e della L. 73/2010;
2. che dagli atti di cui sopra si evince
che la destin azione d’uso dei locali di esercizio dell’attività in
argomento è conforme a quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
3. che per i locali di esercizio dell’attività in questione:
a) è in possesso dell’agibilità n. _____________________ del ____________________;
b) ha presentato domanda di agibilità in d ata _____________, senza nessuna sospension e dei termini
per integrazione della documentazi one, pertanto ai sensi del D.P.R. 380/01, l’agibilità medesim
risulta attestata essendo decorsi i termini per il silenzio-assenso, in quanto sono trascorsi

a

30

60 giorni dalla presentazione della stessa;
DICHIARA inoltre


che “NULLA è stato modificato nei locali, negli impianti, nelle attrezzature, nelle sostanze

prodotte e negli eventuali marchi depositati”, rispetto a quanto già autorizzato dal Comune di
Tolentino in data ____________________ con Autorizzazione n° __________________ rilasciata alla
Ditta


(intestatario dell’autorizz.ne originaria)

__________________________________________________________.

di rispettare quanto previsto dalla L egge 9.1.1989 n. 13 e d al D.M. 14.6 .1989 n. 236, in meri to
all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Allega, quale parte integrante e sostanziale della presente, l a planimetria dei locali, in triplice copia, firmata
da un tecnico abilitato che individua i locali e le aree in cui si intende esercitare l'attività, con indicazione per
ogni locale delle relative superfici, destinazioni d’uso, altezze e operazioni che vi si svolgono.
Tolentino, lì _______________
_________________________

(firma del richiedente)






Allegati:
Precedente autorizzazione e/o Nulla-osta originale;
Atto concernente la variazione comunicata;
Planimetria dei locali, in duplice copia, firmata da un tecnico abilitato;
Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

