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OGGETTO: COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO DI TITOLARITA’ DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE 

CARBURANTI 

 

Il/la sottoscritto/a consapevole che le dichiarazioni false rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

Decreto e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato,  

Cognome _________________________________ Nome __________________________________________  

in qualità di              titolare                              procuratore                             rappresentante legale della:  

 Omonima impresa individuale      Società: _____________________________________________________ 

come da Scheda anagrafica e societaria         allegata                              già presentata e ad oggi invariata; 

quale intestataria degli impianti per la distribuzione di carburanti sotto elencati, i cui dati significativi sono contenuti 

nelle  Schede impianto       allegate                              già presentate e ad oggi invariate; 

 

 

C O M U N I C A 

 

 

Il trasferimento della titolarità, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 28 febbraio 1998 n. 32, da 

________________________________________ a ______________________________________________ 

relativa all’autorizzazione del/i seguente/i impianto/i sito/i in: 

1. __________________________________________________________________________________; 

2. __________________________________________________________________________________; 

3. __________________________________________________________________________________; 

4. __________________________________________________________________________________; 

5. __________________________________________________________________________________; 

6. __________________________________________________________________________________; 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

7. __________________________________________________________________________________; 

8. __________________________________________________________________________________; 

9. __________________________________________________________________________________; 

10. __________________________________________________________________________________; 

11. __________________________________________________________________________________; 

12. __________________________________________________________________________________; 

come da atto (specificare tipo di atto) ________________________________________ a rogito ____________ 

______________________________________ in data ___________, repertorio n. _____________, raccolta n. 

________________, registrato all’Agenzia delle Entrate di ____________________ in data _______________. 

Si impegna a presentare (o a far presentare), entro 30 giorni dalla presente comunicazione, richiesta di voltura delle 

concessioni relative agli impianti ubicati su sede stradale o su area patrimoniale del Comune di Roma. 

 

 

A L L E G A T I 

 

 Copia del documento di identità del richiedente; 

 Copia atto citato; 

 Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi del subentrante di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 

114/98 e successive integrazioni e modificazioni; 

 Certificato della Camera di Commercio, completo dei dati relativi all’accertamento antimafia 

 Altro ________________________________________________________________________________. 

 

 

Data _________________ 

           FIRMA    

 

 

 _________________________________________ 


