COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza
Sede Corigliano 0983891511- sede Rossano 0983 5291
Area Tecnica – 10° Servizio 2°
“Pianificazione e Sviluppo del Territorio ”
SERVIZIO - SUAP-COMMERCIO

RICHIESTA DI CAMBIO DI INTESTAZIONE DELL’AGIBILITA’ FISSA PER
IL LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO E/O IMPIANTO SPORTIVO .
Il/La sottoscritto/a
cognome

nome

luogo di nascita
codice fiscale

provincia o stato estero di nascita

data di nascita

cittadinanza

i

comune di residenza

provincia o stato estero di residenza

via, viale, piazza, ecc.

numero civico

Per i cittadini extracomunitari:
titolare di carta/permesso di soggiorno n°

C.A.P.

telefono

rilasciato dalla Questura di

in data

per i seguenti motivi

oppure: inoltrata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in data

valido fino al

in qualità di:
 persona fisica
 legale rappresentante
 gestore



titolare dell'impresa individuale

 procuratore
 altro

Tipo di Impresa (Ditta individuale, Società, Associazione, ONLUS, Circolo, Parrocchia, Club, ecc.

)

denominazione sociale
codice fiscale
i

partita
i

sede nel comune di

i

provincia o stato estero

via, viale, piazza, ecc.
iscrizione al
Registro Imprese

IVA

numero civico
presso la Camera di Commercio di

numero Registro Imprese

CHIEDE

C.A.P.
telefono
numero REA



a seguito di:
per il locale/impianto denominato:
adibito a (descrivere il tipo di attività):
dal precedente intestatario, Sig./Sig.ra:

Oggetto Protocollo

Localizzazione del locale per il quale si richiede il cambio di intestazione
è ubicato nel Comune di CORIGLIANO-ROSSANO,

Il locale oggetto della presente
richiesta
in via, viale, piazza, ecc.

numero civico

è di proprietà di
avente residenza/sede a:

C.A.P.

via, viale, piazza, ecc.

numero civico

Per comunicazioni inerenti la presente richiesta contattare il/la Sig./Sig.ra
Cognome
Telefono

Nome
Cellulare

Indirizzo e-mail e/o PEC

li sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.che:

i dati personali raccolti sono necessari per le finalità previste dalla normativa in materia e che il
trattamento è effettuato dal Comune di CORIGLIANO-ROSSANO, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente richiesta;

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento non permette l'espletamento
dell'istruttoria;

i dati saranno oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.;

in ogni caso il sottoscritto potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e le altre
facoltà concesse dalla vigente normativa.
Data ___________________________________ Firma _______________________________________

Allega:


Fotocopia di valido documento d'identità in corso di validità;
Copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
Dichiarazione di non aver apportato modifiche strutturali, impiantistiche e distributive al/ai locale/i per ii/i quale/i
chiede il cambio di intestazione di agibilità e di essere a conoscenza che allo/agli stesso/i non sono state, a suo
tempo, apportate modifiche tali da cambiare la situazione accertata dalla Commissione Provinciale/Comunale
in occasione del rilascio dell'Agibilità precedente;
Dimostrazione della disponibilità dei locali ed aree pubbliche destinate allo sfollamento (visura catastale
attestante la proprietà, contratto di locazione, comodato, concessione, servitù di passaggio, ecc.);

