Timbro Protocollo

MOD. 405

DIVISIONE COMMERCIO
Sportello Unico Attività Produttive

COMUNICAZIONE DI MODIFICA SOCIETARIA
(da non utilizzare in caso di subingresso)

Al Signor Sindaco

Compilare in Duplice Copia

della Città di Torino
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ Prov. _____________

il ____ / ____ / ________

Cittadinanza ____________________________________ Cod. Fisc. _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Residente in (Via/Corso/Piazza ...) _____________________________________________________________ n. ________________
Comune di ______________________________________________ Prov. ______ ______ CAP ______________
Tel. __________________________________ Fax ______________________________________

Richiedente

Mail /

P.E.C. (posta elettronica certificata) _________________________________________________________________________

In qualità di

Legale Rappresentante della seguente Società
Altro (specificare):

Denominazione o Ragione Sociale ___________________________________________________________________________
Con sede legale in (Via/Corso/Piazza ...) ________________________________________________________ n. ______________
Comune di ____________________________________________________ Prov. ___________ CAP ___________________
Tel. ___________________________ Fax ____________________________
Mail /

P.E.C. (posta elettronica certificata) _________________________________________________________________________

Codice Fiscale dell'impresa _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Partiva IVA (se diversa da Cod. Fisc.)

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Con iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________ n. ________________________
PREMESSO CHE
Nel Comune di Torino alla sede di (Via/Corso/Piazza...) ____________________________________________________________
____________________________________________________

n. __________ lett. ___________ piano ______________________

Dati attività

è esercitata l’attività sotto indicata:
Ambulatorio Medico
Ambulatorio Veterinario
Vendita animali
Panificazione

Scuola
Piscina
Toelettatura animali

Artigianale / Industriale
Detenzione gas tossici
Tintolavanderie

di cui all’Autorizzazione/Comunicazione/SCIA n._____________________________ del ______________________________
intestata a: ___________________________________________________________________________________________________

Modello:

Mod.405 –

Aggiornamento: Gen.2016

Sito Web: http://sportellounico.comune.torino.it/sportelloimprese/documentazione/documentazione.html

Pagina 1 di 3
E-mail: info.commercio@comune.torino.it

Autore: SUAP

– AM/gm

Attività di Servizio - Sanità

COMUNICA
Che la Società ________________________________________________________________ in data ____________________________
ha operato le seguenti modifiche (barrare la voce interessata e compilare) :
ha nominato Rappresentante Legale il/la Sig./ra _______________________________________________________________
del quale si allega il Mod. ALLEGATO A1
in seguito alla modifica dei soci il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:
____________________________________; ____________________________________; _____________________________________;
____________________________________; ____________________________________; _____________________________________;

per ogni componente viene allegato il Mod. ALLEGATO A1
sono subentrati i seguenti soci: ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

di ognuno viene allegato il Mod. ALLEGATO A1
la suddetta Società con delibera societaria del _________________________ si è trasformata in Società ____________
__________________________

denominata ________________________________________________________________________

con sede legale in ____________________________________________________________________________________________
(Via/Corso/Piazza) __________________________________________________________________

n._________________

Codice Fiscale ____________________________________________ iscritta al n. ______________________________
Del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____________________________________________________
viene pertanto allegato il Mod. TARSU
la suddetta Società con delibera societaria del _________________________ ha variato la propria sede legale
da __________________________________________________________________________________
a ___________________________________________________________________________________
altro (specificare) ______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
previste dall’art. 76 (1) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 489 C.P.

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

•
•

Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
06.09.2011 n.159.
Richiede che le comunicazioni relative al presente Procedimento vengano inviate al seguente indirizzo P.E.C.
(Posta Elettronica Certificata): _________________________________________________________________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE

Allegati

Copia del documento di identità di ogni firmatario, qualora l’istanza sia presentata a mezzo posta o da un terzo
(per i cittadini extracomunitari): Copia permesso di soggiorno in corso di validità, idoneo all’esercizio dell’attività
economica, e/o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla Questura
(come da nota n. prot. 11050/M(8) del 5/08/2006 del Ministero dell’Interno).
ALLEGATO A1 (Per le Società): Dichiarazione attestante i requisiti morali previsti dall’art.71, co. 1,3,4 e 5 del D.Lgs.
59/2010 e l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159, da
compilarsi a cura di: S.N.C.: tutti i soci; S.A.S.: soci accomandatari; S.P.A. e S.R.L.: rappresentante legale e membri del
consiglio di amministrazione con relative fotocopie dei documenti di identità in corso di validità di tutti i firmatari).

•

Modello:

Denuncia di occupazione unità immobiliare per la Tassa Smaltimento Rifiuti (Modello TARSU)
Copia dell’avvenuto versamento dei diritti di istruttoria ai sensi dell’art.12 del Regolamento di organizzazione
SUAP n.326 (Euro 20,00)
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Info

Data ___________________________

Firma _______________________________________

La presente comunicazione, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto; oppure può essere trasmessa
sottoscritta dal richiedente (l’assenza della firma è motivo di rigetto della pratica) unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei
firmatari, con le seguenti modalità:
1) a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento a: Divisione Commercio Via Meucci n.4 – 10121 Torino;
2) a mezzo FAX indirizzandolo a: Divisione Commercio - FAX 011-4430863
3) utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): commercio@cert.comune.torino.it
L’invio delle pratiche con PEC è consentito solo:
a.. da un mittente provvisto di PEC;
b.. avendo la pratica completa con tutti gli allegati richiesti nella modulistica, compreso eventuali diritti di istruttoria;
c.. per le pratiche per le quali non è obbligatorio il contrassegno in bollo.
4) quale allegato alla Comunicazione Unica d’Impresa tramite l’applicativo ComUnica
Sportello Unificato del Commercio – Ufficio Informazioni e Accettazione pratiche - Via Meucci 4 – 10121 Torino
Orario: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Informazioni telefoniche: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Tel.011/44.30.411
Sono da corrispondere i diritti di istruttoria allegando alla pratica l’attestazione dell’avvenuto versamento con una delle seguenti modalità:
- versamento sul c/c postale n. 68700137
Codice IBAN:
IT72E0760101000000068700137
intestato a:
COMUNE DI TORINO - SETT. ATTIVITA’ ECONOMICHE E DI SERVIZIO - VIA MEUCCI 4 - 10121 TORINO
causale:
Diritti di istruttoria e ricerca.
- pagamento dell’importo previsto effettuato con denaro contante all’atto della presentazione della pratica agli sportelli.
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Legenda

L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

(1) art.76 D.P.R. 445/2000 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice,
nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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