
SUROMA SPORTELLO UNICO DEL 
       COMMERCIO - MUNICIPIO VIII 
       ROMA DELLE TORRI 
       Viale Duilio Cambellotti, 11 
       00133 - ROMA 
 

 

OGGETTO: Comunicazione di voltura per Società o Ditta Individuale per impianti 
pubblicitari, tende e simili (per impianti già conformi alla Del. C.C. n. 260/97). 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

nato/a …………………………………………………………. (Prov. ……….), il …………………. 

residente a ………………………. in Via/P.zza …………………………………………… n. …….. 

cap. ………………….. , tel. n. ……………………. 

Codice fiscale |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

in qualità di legale rapp.te della Società / Assoc.ne ……………….. ..……………………..… 

sede legale in ……...………. (Prov. …………..) 

 Via/P.zza ………………………………………….…n. ……... (CAP………………….) 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (tel. …………………….…) C
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q titolare di autorizzazione amministrativa n. ……………………..…… del ……….……………... 

q in possesso di reversale di voltura n. …………..…………………….. del ……………………… 

per l'attività di ………………………………………………………………………………...……... 

ubicata in Via ………………...………………………..……… n. ………………… CAP. ………… 

 

COMUNICA 
 
- Di essere subentrato nella titolarità dell’esercizio di………………………………………………. 

sito in Via/P.zza …………………………………………………… n. ………… dal precedente 

titolare Sig./Sig.ra …………………………………………………………………………………….. 

 
A tal fine, a norma degli artt. 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 
n. 445/2000) 
 



 

DICHIARA 

 

- di non aver apportato alcuna modifica ai tassabili autorizzati con Determinazione 

Dirigenziale n. ……………. del …………….. 

 

Si allegano: 

- D.D. di autorizzazione al precedente titolare 

- Originale del progetto autorizzato al precedente titolare 

- Foto autorizzata al precedente titolare e 2 nuove foto dei tassabili (20 x 30)  

 

 

Roma, ……………………. 

 

                                                                                                                            In fede 
 
                                                                                                            _______________________ 
               (firma del denunciante) 
 

 

 

Estremi valido documento identità 

 

 

 

         ------------------------------------- 

         L’addetto allo Sportello Unico 
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