C3 - Trasferimento di sede dell'esercizio - 26/06/2012

ALLEGATO C-3
Trasferimento di sede
dell’esercizio

Si usa per:
Il trasferimento in ambito comunale della sede operativa di qualsiasi tipo di
attività imprenditoriale o professionale soggetta all’acquisizione di un titolo
abilitativo per l’esercizio.
Non è necessaria la presentazione di alcuna pratica SUAP in caso di
variazione della sola sede legale della ditta.
Per il trasferimento fra Comuni diversi, è necessario comunicare la
cessazione dell’attività nel Comune di provenienza ed il nuovo avvio nel
Comune di destinazione.
[Riservato all’ufficio SUAP] Il presente modello è collegato all’allegato B
relativo all’attività specifica esercitata o da esercitare, e comporta
l’attivazione degli stessi endoprocedimenti in esso indicati.

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.

Il sottoscritto (nome e cognome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri:

2. Dati dell’esercizio

Riportare di seguito gli estremi delle precedenti autorizzazioni, DIA, dichiarazioni autocertificative e altri atti abilitativi comunque
denominati, inerenti l’esercizio di cui trattasi:

3. Dati della precedente ubicazione dell’esercizio
3.1 – Identificazione stradale
Indirizzo (es. via Roma n° 2)
Altri dati (es. piano, scala, ecc.)

3.2 – Identificazione catastale
catasto terreni

catasto fabbricati

Foglio

Mappale

Subalterno

3.3 – Ulteriori criteri di identificazione
Posteggio n°

del mercato/fiera

Attività svolta online, sul sito
Altro (indicare)
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4. Dati della nuova ubicazione dell’esercizio
4.1 – Identificazione stradale
Indirizzo (es. via Roma n° 2)
Altri dati (es. piano, scala, ecc.)

4.2 – Identificazione catastale
catasto terreni

catasto fabbricati

Foglio

Mappale

Subalterno

4.3 – Ulteriori criteri di identificazione
Posteggio n°

del mercato/fiera

Attività svolta online, sul sito
Altro (indicare)

5. Altre specificazioni
Specificare se

Il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività è immediatamente efficace, essendo riferito a locali già esistenti e
regolarmente agibili
Il titolo abilitativo comprende sia l’effettuazione di interventi di costruzione o modifica di un immobile che
l’esercizio di un’attività. A tal fine, il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’efficacia del titolo abilitativo per
l’esercizio dell’attività è subordinata alla preventiva realizzazione e conclusione dei lavori edili, alla presentazione
della dichiarazione di agibilità e all’espletamento di ogni eventuale ulteriore adempimento necessario dopo la
conclusione dei lavori stessi

La variazione sopra descritta comporta una nuova verifica di compatibilità con eventuali criteri di programmazione?
SI (Allegare modello A17 ovvero A18)

NO

6. Note

7. 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 (indicato al quadro 2) 
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.
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Cronologia degli aggiornamenti del modello: C3
Data

Modifica apportata

La modifica è sostanziale, e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di
utilizzo di versioni
precedenti?

14/11/2013

Modificato il frontespizio

No

26/06/2012

Modificata l’intestazione
Modificato il quadro 1
Modificato il quadro firma
Aggiunti i quadri 5 e 6
Eliminata la necessità della sigla in ogni pagina

No
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