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SS..UU..AA..PP..  ddeell  CCoommuunnee  ddii  RRoossttaa  

PPiiaazzzzaa  VViittttoorriioo  VVeenneettoo  nn°°  11  

1100009900  RROOSSTTAA  ((TTOO))  

SSiittoo  wweebb::  wwwwww..ccoommuunnee..rroossttaa..ttoo..iitt  

ee--mmaaiill::  ssuuaapp@@ccoommuunnee..rroossttaa..ttoo..iitt  

PP..EE..CC..::ssuuaapp@@ppeecc..ccoommuunnee..rroossttaa..ttoo..iitt  

Comunicazione di VARIAZIONE non soggetta a nuovo titolo autorizzatorio 

 
Il sottoscritto COGNOME__________________________________ NOME__________________________ 

nato a ________________________________________________________ prov. ____________________ 

il _______________________________ Cittadinanza ___________________________________________ 

residente a   ____________________________________________ prov. _________ CAP _____________ 

Via/corso/piazza _____________________________________________________ n° _________________ 

Tel. _______________________ Codice Fiscale ____________________________________ in qualità di : 

 
� titolare della ditta individuale  ________________________________________________________ 

 PARTITA IVA   ___________________________________________________________________ 

 con sede nel Comune di _______________________________________Provincia ____________ 

 Via, piazza, ecc. ________________________________________ n. ________CAP ___________ 

 Tel. _________________________________  Cell. _____________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________________________ 

al n° ___________________________________ del _____ ________________________________ 

� Legale rappresentante ovvero di _____________________________________________________ 

 della  Società ___________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________ n° ___________ 

C.F. __________________________________partita IVA _________________________________ 

 Tel. ________________________________________ iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di 

 ____________________________al n° ________________ _____ del _______________________ 

Titolare dell’attività di _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

svolta presso l’immobile situato in Rosta, Via/Piazza/Corso _______________________________________ 

e in riferimento ai seguenti titoli autorizzatori rilasciati/consegnati dal/al Comune di Rosta : 

Autorizzazione/Presa d’atto/DIA/SCIA n° ________ de l ____________ per l’attività di __________________ 

Autorizzazione/Presa d’atto/DIA/SCIA n° ________ de l ____________ per l’attività di __________________ 

Autorizzazione/Presa d’atto/DIA/SCIA n° ________ de l ____________ per l’attività di __________________ 

Autorizzazione/Presa d’atto/DIA/SCIA n° ________ de l ____________ per l’attività di __________________ 

Autorizzazione/Presa d’atto/DIA/SCIA n° ________ de l ____________ per l’attività di __________________ 

Autorizzazione/Presa d’atto/DIA/SCIA n° ________ de l ____________ per l’attività di __________________ 
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COMUNICA 
 

che sono intervenute le seguenti variazioni: 

��  Variazione della NATURA GIURIDICA dell’impresa 

da: ___________________________________________________________________________________ 

a:   ___________________________________________________________________________________ 

dal: _____________________ 

Atto di _________________________________________ stipulato o redatto in data __________________ 

(Notaio ____________________________ rep. N. ______________) registrato a _____________________ 

il ________________________ al n° _____________ 

 

��  Variazione della DENOMINAZIONE dell’impresa 

da: ___________________________________________________________________________________ 

a:   ___________________________________________________________________________________ 

dal: _____________________ 

Atto di _________________________________________ stipulato o redatto in data __________________ 

(Notaio ____________________________ rep. N. ______________) registrato a _____________________ 

il ________________________ al n° _____________ 

 

��  Variazione del LEGALE RAPPRESENTANTE dell’impresa 

Precedente :  

Nome: _________________________________ Cognome: ______________________________________ 

Attuale :    

Nome: _________________________________ Cognome: ______________________________________ 

Nato  a ____________________________________________ il __________________________________ 

residente a _____________________________________  

Via/Piazza  _________________________________________________ n° ___________ CAP _________ 

Cittadinanza: __________________________________ C.F. _____________________________________ 

dal: ____________________ Atto di __________________________________ del_ __________________ 

 

��  Variazione del SOGGETTO TITOLARE DEI REQUISITI PROF ESSIONALI  

Precedente :  

Nome: _________________________________ Cognome: ______________________________________ 

Attuale :    

Nome: _________________________________ Cognome: ______________________________________ 

Nato  a ____________________________________________ il __________________________________ 

residente a _____________________________________  

Via/Piazza  _________________________________________________ n° ___________ CAP _________ 

Cittadinanza: __________________________________ C.F. _____________________________________ 

dal: ____________________ Atto di __________________________________ del_ __________________ 
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��  Variazione della SEDE LEGALE dal: _________________ _ 

Precedente :  

______________________________________________________________________________________ 

Attuale :    

______________________________________________________________________________________ 

 

��  Mutamento del TITOLO DI GODIMENTO 

Da: ___________________________________________________________________________________ 

A:  ___________________________________________________________________________________    

 

Inoltre 

DICHIARA 
sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del  D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 

delle conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7. 8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o fa lse attestazioni, ai sensi 
dell'art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47  del citato D.P.R. 445/2000, 

 

� che in relazione all’attività indicata e salve le variazioni indicate nella presente comunicazione, 

NULLA E’ CAMBIATO rispetto allo stato autorizzato e che l’attività continua a possedere i requisiti 

necessari per lo svolgimento delle attività 

� che l’indirizzo dell’esercizio resta invariato 

� che il Codice Fiscale e la Partita Iva restano invariati 

� che l’iscrizione alla C.C.I.A.A. resta invariato 

� _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente: 
 

� copia dell’atto del notaio con il quale è stata apportata la modifica societaria; 

� visura della C.C.I.A.A. aggiornata; 

� per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità;  

� dichiarazione attestante il possesso dei requisiti  con relative copie del documento di identità in corso di 
validità da compilare da parte del legale rappresentante e degli altri componenti la Società nei casi in cui 
è prevista dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011; 

� dichiarazione attestante il possesso dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività (resa dal 
soggetto titolare dei requisiti professionali); 

� altro: ______________________________________________________________________________ 

 

                                                            

 

Rosta, _________________       FIRMA 
   ____________________________ 
 

 

Firma per accettazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali: __________________________ 
che firma la presente per accettazione della design azione, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l ’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 44 5/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti. 
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE INDICATE ALL'ART. 85 del  D.Lgs. 159/2011 
 

Art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 
Soggetti sottoposti alla verifica antimafia  
   1.  La  documentazione  antimafia,  se   si   tratta   di   imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico,  ove 
previsto.  
  2. La documentazione  antimafia,  se  si  tratta  di  associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei  di  imprese, 
deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:  
  a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rapprese ntanza ;  
  b)  per  le  societa'  di  capitali   anche  consortili   ai   sensi dell'articolo  2615-ter  del   codice   civile,   per   le   societa' 
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al  libro V, titolo X, capo II,  sezione  II,  del  codice  civile,  al  legale 
rappresentante  e  agli  eventuali  altri  componen ti   l'organo   di amministrazione , nonche' a ciascuno dei consorziati che nei  
consorzi 
e nelle societa' consortili detenga una partecipazione  superiore  al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore  al  10  per 
cento e che abbia stipulato un patto  parasociale  riferibile  a  una partecipazione pari o superiore  al  10  per  cento,  ed  ai  soci  o 
consorziati per conto dei quali le societa' consortili o  i  consorzi operino   in   modo   esclusivo   nei   confronti   della    pubblica 
amministrazione;  
  c) per le societa' di capitali, anche al socio  di  ma ggioranza  in  caso di societa' con un numero di so ci pari o  inferiore  a  
quattro, 
ovvero al socio in caso di societa' con socio unico ;  
  d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;  
  e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i s oci ;  
  f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accoma ndatari ;  
  g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del  codice  civile,  a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;  
  h)  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle  imprese costituenti  il  raggruppamento  anche  se  aventi  sede  all'estero, 
secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti;  
  i) per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.  

 
Cognome________________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ________________________________________________Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ______ Comune _____________________________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc.____________________________________________________________________ N. ___CAP _____ 

DICHIARA 
 
� Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59. 
� Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 

2011, n°159 (codice delle leggi antimafia e delle m isure di prevenzione). 
 
Il sottoscritto è consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle 
conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi 
dell'art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
Data _____________________     Firma ______________________________________ 
 
 
 

Cognome________________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ________________________________________________Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ______ Comune _____________________________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc.____________________________________________________________________ N. ___CAP _____ 

DICHIARA 
 
� Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59. 
� Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 

2011, n°159 (codice delle leggi antimafia e delle m isure di prevenzione).   
 

Il sottoscritto è consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle 
conseguenze di cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi 
dell'art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
Data _____________________     Firma ______________________________________ 
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DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PREPOSTO 

 (solo in caso di società esercente il settore alimentare) 
 

IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome______________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita __/__/__ Cittadinanza __________________________________________________Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato ___________________________Provincia ______ Comune ___________________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ___________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc.___________________________________________________________________ N. ___CAP _____ 

DESIGNATO PREPOSTO dalla società ______________________________________ in data __________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

��  Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59. 
 

� Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 
settembre 2011, n° 159 (codice delle leggi antimafi a e delle misure di prevenzione). 

 
��  Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 

 
��  aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio di prodotti alimentari o 

per la preparazione o somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle 
province autonome di Trento e di Bolzano e più precisamente: 
nome dell’istituto__________________________________________________________________ 
sede ________________________________________  anno di conclusione __________________ 
oggetto del corso _________________________________________________________________  
 

��  avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in 
proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 
bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, 
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio 
lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo 
grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto 
nazionale per la previdenza sociale (INPS)  e precisamente: 
 

��  in proprio: dal ____________________ al __________________ 

Nome impresa ______________________________________________________________  
con sede in  ____________________________ Via ___________________________ n° ___ 

 P.IVA _______________________________________ 

esercente l’attività di __________________________________________________________ 

��  quale dipendente qualificato regolarmente iscritto all’INPS, addetto alla vendita o 
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, presso: 

Nome impresa ______________________________________________________________  
con sede in  _____________________________ Via __________________________ n° ___ 

 P.IVA _______________________________________ 

Tipologia contratto:  �  full time �   part-time: ______% 

 dal _____________________ al ____________________ 

��  socio lavoratore: dal ____________________ al ____________________ 

 Nome impresa ____________________________________________________  

 con sede in ____________________________ Via ____________________________ n° ___ 
 P.IVA _______________________________________ 

 esercente l’attività di __________________________________________________________ 
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��  quale coadiutore familiare, se trattasi  di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 
dell’imprenditore, comprovato dall’iscrizione  all’INPS:  

dal __________________ al _____________________ 

 Nome impresa ____________________________________________________  

 con sede in ___________________________ Via _____________________________ n° ___ 
 P.IVA _______________________________________ 

esercente l’attività di _________________________________________________________ 
 

��  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale (con piano di studi che prevede materie 
attinenti al commercio, alla preparazione o alla so mministrazione degli alimenti ):  
Istituto: _________________________________________________________________________ 
Con sede in ______________________________________________________________________ 
Diploma di _______________________________________________________________________ 
conseguito nell’anno ______________________________; 
 
 

� essere stato iscritto al REC per uno dei gruppi merceologici tabelle: I, VI, VII, II, III, IV, V, VIII 
(prodotti alimentari, ortofrutticoli, dolciumi, carni, prodotti ittici, altri prodotti alimentari) oppure per 
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e di NON esserne stato cancellato per perdita dei 
requisiti soggettivi 
 

� aver superato l’esame di idoneità previsto ai fini dell’iscrizione al REC. 
 

 
��  In caso di designato preposto, di non essere stato nominato preposto per altre soc ietà . 

 
 
Data _________________________    Firma ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


