
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI SAVONA

OGGETTO:  COMUNICAZIONE  VARIAZIONE  DI  LEGALE  RAPPRESENTANTE,
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE in  SOCIETA'  per  l'esercizio  di  NOLEGGIO SENZA
CONDUCENTE (D.P.R. 481/2001) / RIMESSA (D.P.R. 480/2001).

Il  Sottoscritto………………………………………………………………………………………………….

nato a …………………………………………………………….. il …………./……………/……………..

residente in……………………………………….. Via/Corso/Piazza ……………………………………

C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I Partita IVA…………………………………………

Recapito Telefonico (per comunicazioni urgenti da parte dell'Ufficio Commercio) .............................

in qualità di :

Legale Rappresentante della Società : ……………………………………………………………..

Con sede in ……………………………………. Via/Corso/Piazza ……………………………….

Partita IVA/C.F. ………………………………………………………………………………………..

titolare dell'attività di:

I_I NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

I_I RIMESSA

esercitata nei locali siti in Savona, Via/Corso/Piazza .........................................................................

COMUNICA

che in data...................................................  è avvenuta la seguente modifica relativa alla  sopra
citata Società:

I_I Cambio Legale Rappresentante;

I_I Cambio soci (rilevante per S.n.c./S.r.l./S.p.A. con Consiglio di Amministrazione);

I_I Cambio ragione sociale; 

Si allega:
I_I Copia atto di modifica;
I_I Copia di documento di identità in corso di validità;
I_I  Dichiarazione  possesso  requisiti   (Legale  Rappresentante  ovvero  Soci  di  S.n.c.,  S.r.l.  con
Consiglio di Amministrazione, S.p.A.)
I_I Copia di attestato avvenuto versamento oneri a carico utenti

Data _____________________             FIRMA __________________________



DICHIARAZIONE  DEL  LEGALE  RAPPRESENTANTE  E/O  DI  ALTRE  PERSONE
(AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE DALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998

Il Sottoscritto ......................................................................................................................................

Codice Fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Nato a ....................................................................................................  il ........................................

Residenza:  Comune ........................................................................................ (Prov.                  )

Via/Piazza ......................................................................................................................... n. .............

CAP ...............................

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di

atti falsi

(ART. 76 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

( ai sensi dell’art. 47 D.P.R. N°445/28.12.2000 )

.1 di non aver riportato una condanna  a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre
anni per delitto non colposo, senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza);

.2 di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico,  delitti  contro  le  persone  commessi  con  violenza,  furto,  rapina,  estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, violenza o resistenza all'autorità;

.3 di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o misura di sicurezza personale, e di non
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);

.4 che  nei  propri  confronti  non  sussistono  le  cause  di  divieto,  sospensione  o  decadenza
previste dall'art.  67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle  leggi  antimafia e delle  misure di
prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

.5 di  non  avere  in  corso  procedure  fallimentari  per  le  quali  non  è  stato  ancora  chiuso  il
procedimento;

Data ..........................................
FIRMA ....................................................

ALLEGA
Copia documento di identità in corso di validità
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