
 Allo Suap  
          Del Comune di Chivasso
Comunicazione variazione societaria  
Il/La sottoscritto/a 

Cognome _____________________________ Nome _______________________________________ 

nato/a  a_______________________________________________il___________________________ 

residente a_______________________via_____________________________________n°__________ 

C.F./P.I._______________________tel______________________mail PEC______________________ 

in qualità di  legale rapp.te della Società___________________________________________________ 

avente sede legale in  _________________________________________________________________ 

titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande  ubicato  
in______________________________Via_________________________________________________ 

aut. n.______________del_____________   -   DIA/SCIA n._______________del______________ 

 
COMUNICA 

che la Società ha operato le seguenti modifiche (barrare le voci interessate e compilare): 

 è stato nominato legale rappresentante della società il Sig.___________________________________ 

In sostituzione di_____________________________________________________________________ 

 la ragione sociale della Società è variata da:______________________________________________ 

 a_______________________________________________con atto del_________________________ 

 sono receduti i seguenti soci:__________________________________________________________ 

 sono subentrati  i seguenti soci:________________________________________________________ 

 è stato nominato delegato alla somministrazione il Sig.______________________________________ 

In sostituzione di ______________________________________ (vedi allegati A e/o B) 

 altro______________________________________________________________________________ 
 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 C.P. nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, che esistono tutti i presupposti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione 
alimenti e bevande, ai sensi della L.R. 38/2006 e di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa 
vigente (legge regionale 38/2006 -  da art. 71 del D.L.vo 59/2010). 
 

Copia della presente dichiarazione deve essere allegata al titolo autorizzativo originale. 

Data_______________     firma_________________________________ 
Allega: 

● copia documento di identità in corso di validità dei soci e del delegato alla somministrazione 
● copia atto di variazione societaria 
● copia permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini stranieri) 
● autocertificazione relativa al possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande 

allegato B 
● atto di delega in caso di nomina delegato  allegato A. 
● autocertificazione antimafia allegato C 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (“codice in materia di protezione dei dati personali”) si informa che i dati sopra riportati  sono 
prescritti dalle diposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata. 

Aggiornato 2016  
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