Al S.U.A.P. DI GROTTAFERRATA
Piazzetta Eugenio Conti, 1
00046 – Grottaferrata

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)
VARIAZIONE ATTIVITA’ RICETTIVE ALBERGHIERE

__l__ sottoscritt____________________________________________ (cognome e nome)
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Part. Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a (Comune)______________________________ Prov. (|__|__|) (Stato) |__|__|
il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| residente a ____________________________Prov.(|__|__|)
(indirizzo) ___________________________________ n. __________ c.a.p. |__|__|__|__|__|
cittadinanza __________________ Recapito telefonico (obbligatorio) ________________
e- mail _________________________________________________________(obbligatorio)
P.E.C.__________________________________________________________(obbligatorio)
Tel. ________________________________
in qualità di Legale della Società______________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Part. Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede legale a ___________________________________ Prov. (|__|__|) (Stato) |__|__|
(indirizzo) ________________________________________ n.______ cap |__|__|__|__|__|
iscritto/a al n. |__|__|__|__|__| del Registro Imprese della CCIAA di ___________(|__|__|)
ai sensi dell’art.19 della legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni
Presenta
COMUNICAZIONE relativa a:
QUADRO 1- LA VARIAZIONE NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’;
QUADRO 2- LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ (compilare oltre)
QUADRO 3- LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ (compilare oltre)

COMUNICA
QUADRO 1 – VARIAZIONE NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
la seguente variazione, ai fini dell’aggiornamento della stessa:

A) Variazione della natura giuridica o della denominazione
Da___________________________________ a ___________________________________
dal giorno_______________
Atto di________________________________ stipulato o redatto in data______________
(Notaio___________________ rep. n._____________) registrato a __________________
il _________________________________________________ al n.___________________

B) Variazione del legale rappresentante o modifica del rappresentante
Precedente:
Nome___________________________Cognome_________________________________
Attuale:
Nome___________________________Cognome_________________________________
Nat__ a _______________________________ Prov. (|__|__|) il |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
residente a _____________________________________________________ Prov. (|__|__|)
in _____________________________________________ n._______ c.a.p. |__|__|__|__|__|
Cittadinanza_______________ Cod Fisc.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
dal _______________Atto di__________________________________________________
del__________________
Altro (specificare)

QUADRO 2 - LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
Premesso che la sopracitata

Società

Altro _______________________________

e titolare dell’attività ricettiva di _____________________________________________

che si svolge nei locali ubicati in (specificare indirizzo):
_______________________________________________________________n.__________
_______________________________________________________________n.__________
_______________________________________________________________n.__________
_______________________________________________________________n.__________
e per la quale e stata presentata denuncia inizio attività (D.I.A.)/segnalazione certificata
di inizio attività (S.C.I.A.) Prot.n. ______________________ in data _________________

COMUNICA

di sospendere l’ attività (massimo 6 mesi) per il periodo dal |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
al |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| e s’impegna a comunicare con tempestività la ripresa
della stessa.

QUADRO 3 - LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
Premesso che
la sopracitata

Società

Altro ____________________________________________

e titolare dell’attività ricettiva di _______________________________________________
che si svolge a ______________ a in ___________________________________________
e per la quale è stata presentata denuncia d’inizio attività (D.I.A.)/ segnalazione
certificato d’inizio attività (S.C.I.A.) Prot.n._________ in data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
COMUNICA
la cessazione dell’attività a partire dal giorno |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle conseguenze
penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA INOLTRE
-

-

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione
di cui all’art.10 della L.31/05/1965, n.575¨ (antimafia). (in caso di società la
dichiarazione deve essere resa da tutte le persone di cui all'art.2 del D.P.R. n.252/1998,
compilando il successivo Allegato 1).
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente per l’esercizio
dell’attività;
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
Il Dichiarante ______________________________________________
(firma leggibile)
ALLEGATI OBBLIGATORI:

-

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante; (per i
cittadini extracomunitari) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di
validità.
dichiarazione dalla quale si evince che non sono state apportate modifiche
strutturali alle attrezzature e agli impianti rispetto a quanto riportato nella
planimetria allegata alla precedente autorizzazione od alla precedente S.C.I.A..;
dichiarazione asseverata resa da un tecnico abilitato , ai sensi delle specifiche
normative dei Paesi dell’Unione Europea, attestante la conformità della struttura
e dell’impiantistica alla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia,
superamento barriere architettoniche, igienico/sanitaria e tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori e ai fini della normativa antincendio,di aver adempiuto
(se del caso) alla richiesta della “voltura pratica prevenzione incendi al Comando
Provinciale VV.F”;

-

ALLEGATO 1 (DICHIARAZIONE PER ACCERTAMENTO ANTIMAFIA)

-

La dichiarazione di cui sopra va compilata e sottoscritta, allegando copia di un
documento d’identità, anche da:
- S.N.C. tutti i soci;
- S.A.P.A. e S.A.S. socio/i accomandatario/i;
- S.P.A. e S.R.L. l’amministratore unico oppure il presidente ed i vari consiglieri.
Data ______________________

Firma del rappresentante legale
________________________________________



