
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

AUT.NE ____________/AUTOVETTURA – N.C.C.

COMUNICAZIONE VARIAZIONE SEDE OPERATIVA
(dev’essere presentata entro 10 gg. dall’evento)

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’omonima IMPRESA INDIVIDUALE

� Legale rappresentante della SOCIETA’

___________________________________________________________________________________

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

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

Via/Piazza ________________________________________ n. ___ �_______________ Fax ________

in possesso di AUT.NE _________ /AUTOVETTURA rilasciata il ____________________ per il servizio di

NOLEGGIO CON CONDUCENTE – NCC

C O M U N I C A  e  D I C H I A R A

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445

che in data ___________ ha trasferito:

◊ la sede operativa in Padova Via _________________________________________ civ. __________

◊ la rimessa in Padova, via _______________________________________________ civ. __________

◊ su area scoperta a norma dal punto di vista della destinazione urbanistica

◊ in locali chiusi a norma dal punto di vista sia della destinazione edilizia che urbanistica, della

normativa igienico-sanitaria e delle disposizioni antincendio

catastalmente identificata alla sez. _____ foglio ______ part. ______ sub ______ categoria _____________

della quale ha la disponibilità: □ in quanto proprietario

□ a titolo di ____________________________________________ da parte

di _____________________________________________________________

Data __________________           F I R M A

______________________________

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



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 comunicazione
_____________________________________________________

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 ____________________________________


