Protocollo Generale e Data di Presentazione

Marca da Bollo - € 16,00

MOD. V

All’ATI 4 Umbria
Via D. Bramante,43
05100 Terni
ISTANZA DI
VOLTURAZIONE TITOLARITA’ DELLO SCARICO

VOLTURAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO O DELLA
DICHIARAZIONE DI ASSIMILABILITA’ AI REFLUI DOMESTICI
Variazioni prodotte da sole modificazioni nella titolarità della società già autorizzata,
modifiche del suo legale rappresentante od altre analoghe modificazioni che attengono
alla natura della Ditta o all’identificazione della responsabilità dello scarico
(Volturazione);

Compilare la parte relativa alla richiesta e firmare in fondo

Tipo A) [ ] VOLTURAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
IL SOTTOSCRITTO COMUNICA

Riferimenti della precedente autorizzazione:
Autorizzazione n. ________________ del _______________________________
rilasciata da __________________________________________________________
a Cognome ___________________________ Nome __________________________
nato a ________________________________il______________________________
in qualità di Legale Rappresentante/Titolare di
Denominazione o Ragione Sociale ____________________________________________
Con sede legale nel comune di _______________________________ (Prov. _____)
Via/P.zza ___________________________________n. ____ CAP _______
e stabilimento nel comune di _______________________________ (Prov. _____)
Via/P.zza ___________________________________n. ____ CAP _______

TIPO DI OPERAZIONE
(anche più di una contemporaneamente)

[ ] SUBINGRESSO per
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] compravendita
] affitto
] rientro in possesso per fine gestione d’azienda
] conferimento d’azienda
] scissione d’azienda
] scioglimento della società con conferimento
] fusione
] comodato
] donazione
] altro
_______________________________________________________

con atto di________________________________ rogato dal Notaio
________________________ in__________________, iscritto nel Ruolo del
Distretto
Notarile
di
______________________
Registrato
in__________________il____________al n. ________ Vol. _______
Mod.______
trascritto
presso
___________________________________________
di
____________________
in
data
_______________
Registro______________________ Repertorio____________________.
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Che comporta le variazioni sotto indicate:
[ ] VARIAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA
Da_____________________________________________________________________
A_______________________________________________________________________
Dal giorno ___________________
Atto

di

_____________________________________

data_____________

stipulato

(Notaio__________________________

o

rep.

redatto

in

n.___________)

registrato a ___________________ il ________________ al n._____________
[ ] VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE
Da_____________________________________________________________________
A_______________________________________________________________________
Dal giorno ___________________
Atto

di_____________________________________

data_____________

stipulato

(Notaio__________________________

rep.

o

redatto

in

n.___________)

registrato a ___________________ il ________________ al n._____________
[ ] VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Precedente:

Nome_________________________

Cognome_______________________________
Sopra identificato
Attuale:
Nome_____________________________Cognome______________________________
_
Sopra identificato
Dal giorno ___________________
Atto di_____________________________________ del__________________

DICHIARA

Che non vi sono state variazioni nel ciclo produttivo rispetto allo stato
precedentemente autorizzato.
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ALLEGA(*)
1. Copia dell’autorizzazione, se rilasciata da Ente diverso dall’ATI 4 Umbria.
(*) Per le ditte associate a consorzi di depurazione è richiesto l’ulteriore NULLA OSTA del consorzio di depurazione

Data _____________________

Timbro e firma ________________________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Data _____________________

Firma _________________________
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