F1 - Altri intestatari -26/06/2012
Si usa per:
Riportare i dati anagrafici di eventuali soggetti co-intestatari della pratica,
oltre al soggetto indicato nel modello DUAAP
Il presente modello deve essere utilizzato sempre in allegato alla DUAAP o
ad un altro modulo equivalente

ALLEGATO F - 1
Altri intestatari

[Riservato all’ufficio SUAP]

Il presente modello non comporta l’attivazione di specifici endoprocedimenti

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAP contestualmente al primo avvio della pratica e indicati nel
modello di riepilogo, ovvero (per i casi di integrazioni successive) alla pratica indicata nel
modello F9.

2. Dati del co-intestatario della dichiarazione autocertificativa
Progressivo scheda n°

di

Indicare qualificazione del co-intestatario (es. proprietario dei
locali, co-titolare, secondo esercente, ecc.)
Cognome:

Nome:

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale
Cittadinanza
Estremi del documento
di soggiorno (se cittadino non U.E.)
Residenza:
Comune di

C.A.P.

Indirizzo

N°

Telefono

Cellulare

Fax
In qualità di

Provincia

E-mail
titolare della ditta individuale

legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata

Denominazione
Forma giuridica
(s.r.l., s.a.s., s.p.a., consorzio, ecc.)

P. I.V.A.

Sede legale:
Comune di

C.A.P.

Indirizzo

N°

Telefono
Fax
Iscritto presso la C.C.I.A.A. di

Provincia

Cellulare
E-mail
Al registro

N°
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3. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 1392 C.C., il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal
soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al
SUAP.

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale,
con l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAP esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di
documentazione su supporto cartaceo.

Cronologia degli aggiornamenti del modello: F1
Data
Modifica apportata
26/06/2012

Modificata l’intestazione, con l’indicazione dei casi in cui si applica e degli endoprocedimenti
connessi
Modificato il quadro 1
Modificato il quadro firma
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