FAC-SIMILE COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITA’
(Impianto stradale - Impianto ad uso privato - Impianto per natante)
Al signor Sindaco
del Comune di _____________________________
Alla Regione Veneto
_________________________________

All’Ufficio Tecnico di Finanza
____________________________________________

Oggetto:

Comunicazione di trasferimento titolarità:
 impianto stradale di distribuzione carburanti
 impianto ad uso privato
 impianto per natanti

(L.R. 23.10.2003 n°23)
Il sottoscritto
Nato a

Prov.

Residente in

Prov.

Il
Via

n°

Codice fiscale
Nella sua qualità di

e, come tale in rappresentanza di

Con sede legale in
Codice fiscale
iscritta in data
al n.
del registro
delle società
ed al n.
del fascicolo presso
Autorizzato ad inoltrare la presente dichiarazione in forza dei poteri conferitegli dai patti sociali
Oppure
Domiciliato, per la carica ed ai fini della presente istanza presso la sede della società rappresentata
Oppure

COMUNICA
Che con atto del notaio
N°
Stipulato in data
in Comune di
di cui si allega copia, è avvenuto il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione
da (ditta)
a (ditta)
relativa all’impianto  stradale  ad uso privato  per natanti di distribuzione carburanti sito in
Via
Località

CAP

Comune

Si allega l’autorizzazione originale per l’annotazione del trasferimento di titolarità.

nr.
Prov.

DICHIARA
Sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
28.12.2000 n.445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge 7.8.1990 nr. 241 in caso di dichiarazioni
mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.
445/2000,
z che ha la disponibilità del terreno su cui insiste l’impianto
z che nei propri confronti non sussistono cause di divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla
vigente normativa “antimafia”;
z che è in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5, comma 2 e 4, del D.Lgs. 114/98;
Data__________________________
FIRMA ACQUIRENTE
Per accettazione
FIRMA CEDENTE

_______________________________

_____________________________
quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato:

 allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)

Informativa ai sensi dell’art. 10 L. 31.12.1996 nr. 675 (art. 48 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune,
solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i
provvedimenti che lo riguardano.
Data __________________________

firma

