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DIREZIONE COMMERCIO  
E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Sportello Unico Attività Produttive    

 
Timbro Protocollo  

 

MOD. CA05 

Comunicazione di trasferimento di titolarità dell’autorizzazione e/o subingresso nella gestione  
di impianto di distribuzione carburanti 

(art. 1 c. 4, 6 e 6-bis D.Lgs. 32/1998; art. 6 D.G.R. 22 dicembre 2017 n. 40-6232; D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________________________ Prov. _____________ il  _____/_____/__________  

Cittadinanza __________________________________Cod. Fisc.  __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|   

Residente in (Via/Corso/ ... ) ______________________________________________________________ n.  ___________________ 

Comune di  __________________________________________________ Prov. _________ CAP ______________ 

Tel. ________________________ Fax __________________________ Mail _____________________________________________ 

P.E.C. (posta elettronica certificata) _______________________________________________________________________________ 
 

 Imprenditore/Imprenditrice  Legale Rappresentante della Società 
In qualità di 

 Altro (specificare): 

Denominazione o Ragione Sociale ___________________________________________________________________________ 

Con sede legale in (via, piazza, ecc.) _____________________________________________________________ n. ____________   

Comune di ____________________________________________________ Prov. ____________ CAP _________________ 

Tel. ___________________ Fax _____________________  Mail / P.E.C.  _______________________________________________ 

Codice Fiscale dell'impresa _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

Partiva IVA (se diversa da Cod. Fisc.)    _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

Iscritto/a al Registro Imprese di _____________________________ n. ___________________________ 
 

R
ic

hi
e

de
nt

e 

Relativamente all’impianto      STRADALE          AD USO PRIVATO       sito in: 

Torino, Via/Corso/Piazza ____________________________________________________  n. ____________ C.A.P. ____________ 

 

 

 
COMUNICA  

 
 

 IL TRASFERIMENTO DI TITOLARITA’ DELL’IMPIANTO CARBURANTI 

 IL SUBINGRESSO NELLA GESTIONE NELL’IMPIANTO CARBURANTI 
 

 COMPRAVENDITA  AFFITTO D’AZIENDA   FUSIONE 

 COMODATO D’USO  ALTRO (specificare) _________________________________ a seguito di: 

avvenuto in data _|_|/_|_|/_|_|_|_ 

O
gg

et
to

 P
ra

tic
a 

In caso di cambio GESTIONE specificare: 

Estremi Nuova Gestione            ____________________________________________________ 

Estremi Gestione Precedente    ____________________________________________________ 



 

Modello: Mod.CA05  –  Aggiornamento aprile 2019                           Pagina 2  di 3 Autore: SUAP  

Sito Web: www.comune.torino.it/commercio PEC: suap@cert.comune.torino.it S. Attività Economiche e di Servizio – SUAP – Pianificazione commerciale 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  
previste dall’art. 76 (1)  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 489 C.P. 

 

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Che il trasferimento di titolarità /subingresso di cui sopra è avvenuto con: 
 

 

 

ATTO di (acquisto, affitto) _____________________________________________ (specificare) 

stipulato con il/la titolare dell’impianto in Data _|_|/_|_|/_|_|_|_ N. REP. ____________ 

presso lo studio notarile _____________________________________________ 

con sede in _____________________________________________ Via _____________________________________________ 

 registrato in data _|_|/_|_|/_|_|_|_ al numero  __________ 

 presentato per la registrazione in data_|_|/_|_|/_|_|_|_ presso l’Ufficio del Registro di _______________________ 

 in corso di registrazione 
 

 CONTRATTO DI COMODATO stipulato in Data _|_|/_|_|/_|_|_|_ N. REP. ____________ 

 registrato in data _|_|/_|_|/_|_|_|_ al numero  __________ 

 presentato per la registrazione in data_|_|/_|_|/_|_|_|_ presso l’Ufficio del Registro di _______________________ 

 in corso di registrazione 
 

A
tt

es
ta

zi
on

i  

 ALTRO (specificare) ___________________________________________ stipulato in Data _|_|/_|_|/_|_|_|_ 

 registrato in data _|_|/_|_|/_|_|_|_ al numero  __________ 

 presentato per la registrazione in data_|_|/_|_|/_|_|_|_ presso l’Ufficio del Registro di _______________________ 

 in corso di registrazione 
 

 
 

Che l’attività continuerà a svolgersi nell’impianto di Via/Corso/Piazza ___________________________________________ 

censito al catasto:   N.C. TERRENI   N.C. EDILIZIO URBANO foglio n. ____________ mapp. ____________ 

di proprietà di ____________________________________________________ 

Nel caso di subingresso nella titolarità indicare anche: 

Autorizzazione rilasciata da ____________________________________________________  nr. ____________ 

del _|_|/_|_|/_|_|_|_   intestata a : ____________________________________________________ 
 

Che l’area su cui insiste l’impianto:   è di proprietà della Città di Torino 

                                                          non è di proprietà della Città di Torino 

                                                          è Suolo Pubblico 

di cui si dispone a titolo di:  concessione in capo a ____________________________________________ 

                                            proprietà in capo a ___________________________________________ 

                                            altro (specificare) ___________________________________________ 

Im
pi

an
to

 

Sono presenti le seguenti attività integrative: 

 PUBBLICO ESERCIZIO               ESERCIZIO DI VICINATO                  TABELLE SPECIALI 

 ATTIVITA’ ARTIGIANALI              VENDITA NON ESCLUSIVA DI QUOTIDIANI E PERIODICI 

 Altro (specificare) ___________________________________________ 

per le quali si impegna a presentare la relativa modulistica 
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Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 

06.09.2011 n.159. 

Di avere rispettato, con riferimento ai locali dell’esercizio, i regolamenti locali di polizia urbana, igienico-sanitaria, i 

regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso. 

In caso di attività integrativa soggetta alla richiesta di autorizzazione igienico sanitaria per le attività artigianali, si 

impegna a presentare idonea modulistica. 

In caso di trasferimento di titolarità di impianto su Suolo Pubblico, si impegna a presentare idonea modulistica al 

Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico. 

A
tt

es
ta

zi
on

i 

Di essere a conoscenza del divieto di apportare modifiche all’impianto senza le necessarie 

autorizzazioni/comunicazioni e di dare allo stesso una destinazione diversa da quella assegnata 
 

 

 

Richiede che le comunicazioni relative al presente Procedimento vengano inviate al seguente indirizzo P.E.C.  
 

(Posta Elettronica Certificata): _________________________________________________________________________________________ 
 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE 

 
 Copia del documento di identità (qualora la comunicazione sia presentata a mezzo posta o da persona terza) 

 Pagamento diritti di istruttoria (Euro 20,00) come previsto dalla  Deliberazione G.C. mecc. 2019 02882/16 
 

 

 

(per i/le cittadini/e extracomunitari/e) Copia permesso di soggiorno in corso di validità, idoneo all’esercizio 
dell’attività economica, e/o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo  
alla Questura (come da nota n. prot. 11050/M(9)) del 5/08/2006 del Ministero dell’Interno 
 

 

 

ALLEGATO A1 (Per le Società): Dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza, di 
sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159 da compilarsi a cura di: S.N.C.: tutti/e i/le soci/e;  
S.A.S.: soci/e accomandatari/e; S.P.A. e S.R.L.: rappresentante legale e membri del consiglio di 
amministrazione con relative fotocopie dei documenti di identità in corso di validità di tutti/e i/le firmatari/e) 
 

 

 

Mod. TARI Dichiarazione per l’applicazione del tributo sui rifiuti (utenze non domestiche):  
http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/tari/modalit-di-presentazione-delle-dichiarazioni.shtml 
 

 
(in caso di trasferimento di titolarità, nel caso in cui non fosse già stato presentato in fase di attivazione 
dell’impianto) Comunicazione per Industria Insalubre Mod.411-bis  

A
lle

ga
ti 

 
(in caso di trasferimento di titolarità) Comunicazione per il Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Voltura 
prevenzione incendi Mod.PIN7 

 

 
 
Data ________________                                                      Firma ____________________________ 
 

 

 

 

La presente comunicazione, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere trasmessa sottoscritta dal/la richiedente (l’assenza della firma è motivo di rigetto 
della pratica) unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti/e i/le firmatari/e utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): 
suap@cert.comune.torino.it  
L’invio delle pratiche con PEC è consentito solo: 
a.. da un mittente provvisto di PEC; 
b.. avendo la pratica completa con tutti gli allegati richiesti nella modulistica, compreso eventuali diritti di istruttoria. 
Sportello Unico per le Attività Produttive- Comparto carburanti – Accettazione pratiche - Via Meucci 4 – 10121 Torino (su appuntamento) 
Informazioni telefoniche: Tel. 011/011 30730 
 Alla pratica è necessario allegare l’attestazione dell’avvenuto versamento di € 20,00 con la seguente modalità: 
unicamente tramite il portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile, scegliendo la modalità di “pagamento spontaneo" alla voce predefinita: "Commercio - Diritti 
- Diritti istruttoria e/o segreteria pratiche”    
 causale:             Diritti di istruttoria e ricerca. 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torino, l'informativa 
estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo 
http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/ 

In
fo

 

L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 

 

Le
g

en
da

 

(1) art.76 D.P.R. 445/2000 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate 
come fatte a pubblico ufficiale. 

      Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il 
giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.” 
 


