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AL  SUAP  del  COMUNE  DI  PADOVA
c/o SETTORE COMMERCIO ED ATTIVITÀ ECONOMICHE

via fra’ Paolo Sarpi, 2 – 35138  PADOVA

e-mail certificata: suap@comune.padova.legalmail.it

VARIAZIONE DEI LOCALI IN USO NELL’ATTIVITA’

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________nato/a a _____________________

(Prov. ____) il __________________ C.F. _______________________ (Cittadinanza __________________)

residente nel Comune di ________________________________ (Prov. di _______) C.A.P. _________

Via/Piazza ________________ _______________________ n._____ �____________________

nella sua qualità di:

� Titolare dell’IMPRESA INDIVIDUALE □ Artigiana □ Non Artigiana

___________________________________________________________________________________

� Legale rappresentante della SOCIETA’ □ Artigiana □ Non Artigiana

____________________________________________________________________________________

C.F. n. _______________________________ Partita I.V.A. _____________________________ con

sede nel Comune di ___________________________________ (Prov. di _______) C.A.P. ___________

Via________________________________________ n.___ �________________ Fax______________

VISTA la Legge 17 agosto 2005, n. 174  e la LR 28/2009

VISTA la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e smi nonché le LL.RR. 29/1991 e 21/2007

VISTO il Regolamento Comunale

COMUNICA  e  DICHIARA

che nell’attività di ___________________________________________, esercitata nei locali siti nel Comune

di Padova in Via/Piazza ____________________________________________ n. ________ piano ________

presso ______________________________________________________________________

in forza di: □ Aut.ne prot. n. ___________________ del ________________

□ DIA prot. n. ___________________ del _________________

CIA prot. n. ___________________  del _________________

□ SCIA prot. n. ___________________ del __________________

è avvenuta la seguente variazione:

□ MODIFICA LOCALI per: □ ampliamento da mq __________ a mq __________

□ modifiche interne con opere edilizie

□ modifica lay-out o modifiche interne senza opere edilizie

Questo modulo deve essere compilato con TUTTI i dati
richiesti. Può essere salvato sul proprio PC e firmato
digitalmente dal richiedente, oppure stampato e firmato
in forma autografa allegando poi una copia del
documento di identità di chi ha firmato. Il modulo deve
essere inoltrato da una casella di posta certificata
personale o di un intermediario e deve pervenire
all’indirizzo PEC a fianco indicato
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A tal fine, consapevole che le dichiarazioni e le attestazioni false, relative all’esistenza dei requisiti e dei presupposti per
lo svolgimento dell’attività, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la
reclusione da 1 a 3 anni come previsto dal comma 6 art. 19 della L. 241/90

D I C H I A R A
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

1. che le modifiche di cui sopra:

□ non hanno comportato interventi edilizi soggetti a DIA o autorizzazione edilizia

□ che l’intervento edilizio realizzato è stato assoggettato a ________________________________
(concessione /autorizzazione edilizia/permesso a costruire/dia/comunicazione attività edilizia libera/ scia)

n._______________ del_______________ (precisare obbligatoriamente gli estremi e la tipologia dell’atto abilitativo).

Agibilità n. ___________________ del __________________

2. che l’ULSS 16 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica - in data ________________ HA RILASCIATO nuova

idoneità sanitaria per l’esercizio dell’attività nei locali come rappresentati nell’unita planimetria

3. di confermare i/il responsabile tecnico in possesso dei prescritti requisiti professionali nella persona del/i

Sig.  ___________________________________________ ___________________________________________

D I C H I A R A altresì

- di essere a conoscenza:
• che la presente dichiarazione è da considerarsi parte integrante

□ dell’Aut.ne prot. n.___________________ del ________________

□ della DIA prot. n. ___________________ del _________________

CIA  prot. n. ___________________ del __________________

□ della SCIA prot. n. ___________________ del __________________

• che in caso di variazioni dovrà essere data comunicazione al competente Ufficio Comunale nei modi e
termini previsti.

Padova,        FIRMA *
___________________________________
   (Allegare copia documento d’identità)

IMPORTANTE:
E-MAIL / DOMICILIO
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 6 co 1 e dell’art. 45 co 2 del D.Lgs. 82/05, elegge come proprio domicilio
informatico il presente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le
comunicazioni riguardanti la presente SCIA

_____________________________________________________

Data_______________________ Firma*

    _______________________

PRIVACY
Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.
n. 196/2003. Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata, per le finalità
previste dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non
permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’at. 19,
comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

Data_______________________ Firma*

_______________________


