
SUROMA 

MUNICIPIO ROMA III                                                                                

                                                       Sportello Unico del Commercio 

 

OGGETTO: Comunicazione di voltura per Società o Ditta Individuale per impianti pubblicitari, 

tende e simili. 

 

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

a norma degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 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 (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). 

DICHIARA 

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

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

cap. ………………….. , tel. n. ……………………. 

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

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

PEC……………………………………………………………………………………………………. 

 

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

sede legale in ……...………. Via/P.zza ………………………………………….…n. ……... 

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

Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (tel. …………………….…) 

PEC…………………………………………………………………………………………….. 
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di essere titolare di autorizzazione amministrativa n. …………………del ….…………………... 

rilasciata da……………………………………………………………….. 

di aver presentato SCIA per subingresso prot. n. …………..……………del…………………… 

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

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

di essere consapevole che eventuali difformità dell’impianto esistente rispetto al progetto 

autorizzato e/o eventuali situazioni debitorie dei canoni CIP e/o COSAP relativi all’impianto 

oggetto di voltura, comporteranno la decadenza del titolo autorizzativo oggetto della presente 

comunicazione (art. 7 comma 3 bis deliberazione consiliare n. 37 del 30.03.2009 

  Modello 15 



COMUNICA 

- Di essere subentrato nella titolarità dell’autorizzazione n………del……………. relativa agli 

impianti pubblicitari dal precedente titolare…………………….……………….per l’esercizio sito 

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

 

A tal fine allega: 

- copia del documento del richiedente ed eventuale atto di delega e fotocopia documento identità del 

delegato; 

- n. 2 nuove fotografie dei tassabili (20 x 30) al momento della voltura; per le attività svolte in locali 

ad angolo n. 2 foto per ogni strada ed una panoramica comprensiva di entrambi i lati; 

- copia dell’atto di subentro. 

 

Pagati i diritti d’istruttoria di € 16,00 con reversale n. ………………………del ………………… 

Roma, ……………………. 

                                                                                                                            In fede 

                                                                                                            _______________________ 

Estremi valido documento di identità 

………………………………………. 

Presentata da 

………………………………………. 

(se persona diversa dal richiedente) 

         __________________________ 

               (L’Addetto allo Sportello) 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato il 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un 

incaricato, oppure a mezzo posta. 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti alle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo. 

 

  


