
Allo Sportello Unico delle Attività
                                                              Produttive Comune Savona

                                                                                        Via Manzoni 5
        SAVONA 

                                                                                          

Il/La Sottoscritto/a .........................................................................................................

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

Residente in .......       Via/Corso/Piazza ........................................................................... 

Tel. ..............................................  C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
Legale Rappresentante della Società 

con sede in ......................................Via/Corso/Piazza ..................................................

Partita IVA/C.F. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
iscritta alla C.C.I.A.A. di ....................................... dal ................................................

COMUNICA

ai sensi della L.R. 1/2007 e successive modificazioni e della Deliberazione di Consiglio Regionale
n. 27 del 29/10/2009 
il trasferimento della titolarità dell'impianto di Distribuzione Carburanti I_I stradale, I_I ad uso
privato sito in SAVONA
Via/Piazza/Corso.........................................................................................................

precedentemente intestata a  ......................................................................................

a seguito di :
I_I COMPRAVENDITA
I_I DONAZIONE 
I_I AFFITTO D'AZIENDA                                                       
I_I ALTRO ...............................................................................................................

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 )

 I_I di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art 12  della Legge Regione  Liguria N.1 del
02/01/2007 e successive modificazioni; 
I_I che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all’art.67 D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”;

I_I che l’attività viene svolta in conformità a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia

edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria, nonché di destinazione d’uso dei locali e degli edifici;

I_I  che  la  Società  è  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio

di ........................... al numero ...................................... dal .......................................

Data.......................................

Firma …...............................................



PARTE DA COMPILARE  ED AFFRANCARE CON MARCA DA BOLLO  SOLO IN CASO DI

IMPIANTO INSEDIATO SU SUOLO PUBBLICO  

CHIEDE

inoltre  di  subentrare  nella  concessione  per  l'occupazione  permanente  di  suolo  pubblico  di

mq..................... (ml. ....................... x ml. ............................) e, a tal fine

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) che l'occupazione oggetto di subingresso non è stata in alcun modo modificata rispetto alla

precedente concessione;

2) di non trovarsi in stato di morosità nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere

tributario o extratributario;

3) di accettare e di impegnarsi a rispettare tutte le norme contenute nel vigente Regolamento

comunale per l'occupazione di  spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo

canone  e  di  eventuali  prescrizioni  che  potranno  essere  indicate  nel  provvedimento  di

concessione;

4) di impegnarsi a versare il canone relativo entro il 30 aprile di ogni anno;

Data ______________________                             

FIRMA ______________________________

ALLEGA :

 Copia dell’atto di cessione/affitto di azienda redatto secondo il disposto della Legge 310 del

12/08/1993  (nelle  more  della  registrazione  è  sufficiente  l’inoltro  di  dichiarazione  del  notaio

attestante il già avvenuto trasferimento della titolarità/gestione dell’esercizio e la costituzione

della Società);

 Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;

 Dichiarazione dei soggetti di cui all'art. 2 del DPR 252/1998

 Copia attestazione versamento oneri a carico degli utenti 



DICHIARAZIONE  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  essere  in  possesso  dei  requisiti  morali  di  cui  all'art.12  della  Legge  Regione  Liguria

n.1/2007;

2. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione

di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 “Codice delle Leggi Antimafia”;

Data ................................... Firma .....................................................

ALLEGA:

Copia di documento di identità in corso di validità



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa  ai  sensi  dell'art.  46  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa n.445/2000)

Il/La sottoscritt_  _________________________________________________________ nat___ a

_________________________________________ il ___________________________________

residente a _______________________ via ___________________________________________

nella sua qualità di ____________________________________________________ della Impresa

_______________________________________________________

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di  ____________________________________

con il numero Repertorio Economico  Amministrativo ____________________________________

Denominazione: _________________________________________________________________

Forma giuridica :_________________________________________________________________

Sede :_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Codice Fiscale: _________________________________________________________________

Data di costituzione: _____________________________________________________________

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica :                _____________________

COLLEGIO SINDACALE
Numero Sindaci effettivi:                         _____________________

Numero Sindaci supplenti:                      _____________________ 



OGGETTO SOCIALE :

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:

  COGNOME                   NOME                 LUOGO E DATA DI NASCITA                    CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:

   COGNOME                   NOME                 LUOGO E DATA DI NASCITA                    CARICA

* Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici



SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione,  fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla  legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

_________________________ , lì _____________________________________

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________________________
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