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Allo Sportello Unico Attività Produttive del 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO G-43nonies 
 

Richiesta di voltura degli  atti di registrazione e di assegnazione del codice 
identificativo  

(Art. 4, comma 10, del D.M. 18/05/2007 “Norme di sicurezza per le attività  
di spettacolo viaggiante”) 

 
Ultimo Aggiornamento: 04/06/2019  

 

Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA P.O. 
 

1. DICHIARAZIONI 

Il sottoscritto i cui dati personali sono riportati nella Scheda Anagrafica P.O., consapevole delle 
responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate 
dall'art. 76 del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 

DICHIARA 

a.   Di essere subentrato alla ditta  

 

a seguito di: 
 

  compravendita       affitto d'azienda        donazione      fusione       fallimento       successione  

 

 altro  

b.   L’intervenuta  variazione del rappresentante legale  

2. RIVOLGE ISTANZA INTESA AD OTTENERE 

 La voltura dell’atto/i atti di registrazione e di assegnazione del/i relativo/i codice/i identificativo/i  
di seguito descritti (solo se rilasciati dal Comune di Civitavecchia) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 
 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione 
dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP. 
 
Titolare del trattamento: SUAP di Civitavecchia 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Firma  digitale  
   

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del 2000). 

 

3. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
    
AUTORIZZAZIONE          
                                                      

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

  Procura/delega  
 (utilizzare il  Modello F-17 presente nel Portale SUAP) 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

  
Copia del documento di identità del gestore e/o del legale 

rappresentante  

Nel caso in cui la segnalazione 
non sia sottoscritta in forma 
digitale dal richiedente  

 
Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di stati non 
appartenenti all' Unione Europea) 

Solo se ricorre la fattispecie 

 
Copia dell’atto notarile di  trasferimento dell’azienda  

(acquisto, affitto) o copia di altro titolo a dimostrazione 
dell’avvenuto subingresso 

Obbligatorio nel caso ricorra la 
fattispecie del subingresso 

 Copia della documentazione contabile di acquisto (fattura) 
Obbligatorio solo nel caso di 
acquisto di azienda 

 Copia del verbale di nomina del nuovo rappresentante legale Obbligatorio nel caso ricorra 
detta fattispecie 

۴ Pagamento dei  diritti di istruttoria SUAP  

Sempre obbligatoria 
(per le credenziali di pagamento 
vedi  nel Portale SUAP alla voce 
diritti e spese) 

 
FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  

 
(*) Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale il presente Modello può  essere firmato digitalmente 
dal procuratore incaricato con la Procura Speciale. 
 
La Procura Speciale deve invece essere obbligatoriamente sottoscritta con firma autografa del soggetto dichiarante, 
nel caso in cui lo stesso non sia in possesso di firma digitale ed accompagnata da un documento di riconoscimento in 
corso di validità del medesimo.  


