INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA UNICA
DEL ___________ PROT. N. _______________
Sportello Unico Imprese – Comune di Pietrasanta

Il sottoscritto
Cognome __________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Residenza:  Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
	        Via/P.zza __________________________________n. ______  Tel. ______________
[   ]	Titolare della omonima impresa individuale
[   ]	Legale rappresentante della Società
CF
















    P. IVA












denominazione o ragione sociale _______________________________________________
con sede [  ] legale [   ] amministrativa nel Comune di __________________________ (Prov. ______ )  Via/P.zza __________________________________________ n. _______
CAP __________  Tel. __________________________  Fax ________________________

[   ]   	Tecnico incaricato    [   ]  Società di Tecnici incaricati, rappresentata da
Cognome ________________________________ Nome ___________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _______________________ (Prov. ____ )
Nr.  Iscrizione ___________ all’Ordine Professionale degli __________________________      della Provincia di ______________________ ; eventuale ed ulteriore abilitazione specifica: _________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax ________________________ Cell. __________________
E-mail _____________________________________@_____________________________


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 DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

PRESENTA INTEGRAZIONE

Relativamente ai seguenti sub-procedimenti:

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
TIPO DI OPERAZIONE

[   ] AVVIO ATTIVITÀ	[   ] SUBINGRESSO
[   ] TRASFERIMENTO	[   ] MODIFICA DELL’ATTIVITA’
[   ] MODIFICA DEI LOCALI	[   ] CESSAZIONE

Breve descrizione dell’operazione:   __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Breve descrizione dell’attività:   _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara che i requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati nella domanda unica originaria non sono variati ovvero:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________


_________________________  lì ________________
                           (luogo e data)


L’interessato

_______________________________

Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di  validita’



Il tecnico incaricato

_______________________________

Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di  validita’


COMUNE DI PIETRASANTA
PROVINCIA DI LUCCA
SPORTELLO UNICO IMPRESE

RICEVUTA PAGAMENTO DIRITTI E ONERI
DPR 447/1998 e DPR 440/2000

Cognome ___________________________________ Nome ______________________________ 
Denominazione sociale ____________________________________________________________
Sede legale ________________________ via ________________________________ n. ________
Partita IVA ____________________ Data richiesta	_____/_____/_______  Prot. n. _______ 
Parere preventivo SUI
£. ________________

Conferenza pre-istruttoria 
£. ________________
Consulenza SUI
£. ________________
Diritti di segreteria SUI

£. ________________
Diritti Urbanistica

£. ________________
Oneri di urbanizzazione

£. ________________
Danno ambientale

£. ________________
Altro ________________

£. ________________
ASL _________________

£. ________________
VV.FF. _______________
£. ________________
ARPAT _______________

£. ________________
PROVINCIA___________

£. ________________
Altro ________________

£. ________________
Altro ________________

£. ________________
TOTALE  GENERALE £. __________________ € __________

 [   ] alla Tesoreria Comunale

L’interessato 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 DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, con la sottoscrizione del presente atto dichiara che sono state indicate TUTTE le somme da corrispondere allo Sportello Unico Imprese (anche in relazione a sub-procedimenti di competenza di Enti ed Amministrazioni terze) in relazione allo specifico procedimento. L’Amministrazione si riserva, in caso di versamento parziale di richiedere il pagamento delle ulteriori somme previste dalla vigente normativa.

Firma ____________________________________

. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata allo Sportello Unico Imprese, via Oberdan n. 9  tel 0584/795374, fax 0584/795330
e-mail  unico.imprese@comune.pietrasanta.lu.it


