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                                                                                                                 mod.2015.01 

AL COMUNE DI PERUGIA                           
AREA GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO – U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE 

  UFFICIO  CARBURANTI - ARTIGIANATO  
Comunicazione di mutamento gestione impianto distribuzione carburanti per autotrazione ad uso 

pubblico, ai sensi dell’art.79 L.R. 13.06.2014 n. 14 “Testo unico in materia di commercio” 

 

Il sottoscritto                                                                                C.F. 

nato   il                              a                                                                      cittadinanza                            

residente in                                                                                                          tel.      

in qualità di: 

 
titolare dell’omonima impresa individuale con sede in  

partita Iva                                    N. iscrizione al Registro imprese                CCIAA di                    

       (dati da indicare solo se la ditta è già iscritta)                

  
legale rappresentante della società (indicare denominazione o ragione sociale)    

C. F.                                                Partita Iva (se diversa dal cod.fiscale)    

con sede   in                                                                                                        tel. 

N. iscrizione al Registro imprese                              CCIAA di           

 

COMUNICA 

 

 il mutamento della gestione dell’impianto ubicato in: 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Denominazione o ragione sociale della nuova  gestione: 

________________________________________________________________________________ 

 

C.F. o P. IVA_____________________________________________________________________ 

 

 

Allega alla presente comunicazione la seguente documentazione: 

a) Copia contratto di cessione gratuita dell’uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi 

registrato;  

b) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

c) Copia del permesso di soggiorno valido (solo per cittadini non appartenenti alla Unione Europea). 

 

 DATA ……………………………..                          FIRMA ……………………………………………. 

 

 COMUNE  DI  PERUGIA     AREA GOVERNO E  SVILUPPO DEL TERRITORIO -  U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE 

UFFICIO  CARBURANTI -  ARTIGIANATO - Piazza Morlacchi  n. 23  Tel 075 577 2259    2241                      

INDIRIZZO  PEC: suape@pec.comune.perugia.it 
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C O M U N E   D I  P E R U G I A 
 

DICHIARAZIONE SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

AI SENSI ART.13 DEL D.LGS. 30/06/2003 N.196 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________ 

 

in qualità di______________________________________________________ 

 

 titolare  della ditta individuale _______________________________________ 

 

 legale rappresentante della società____________________________________ 

 
dichiara  di essere stato informato - ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali 

(D.lgs. 196/2003) -  che: 

-  il trattamento dei dati personali forniti nella presente  comunicazione, è finalizzato unicamente 

all’attività istruttoria di verifica e di controllo  pertinente alla comunicazione stessa ed avverrà 

presso il Comune di Perugia – titolare del trattamento – con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; 

- i dati potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento presso l’Ufficio  Carburanti - 

Artigianato. Oltre agli stessi, ne potrà venire a conoscenza il dirigente dell’U.O. Servizi alle 

Imprese, quale responsabile del loro trattamento;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio per la verifica e il controllo della comunicazione e la loro 

mancata indicazione comporta l’impossibilità di iniziare l’attività comunicata;  

- sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Perugia – dirigente U.O. Servizi alle Imprese; 

- l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso la Struttura 

Organizzativa Risorse Umane e Organizzazione, in  Corso Vannucci, 19 - Perugia.  

  

Data …………………. 

 

 

       firma……………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMUNE  DI  PERUGIA   AREA GOVERNO E  SVILUPPO DEL TERRITORIO -  U.O. SERVIZI ALLE IMPRESE 

UFFICIO  CARBURANTI -  ARTIGIANATO - Piazza Morlacchi  n. 23  Tel 075 577 2259  2241 

INDIRIZZO PEC: suape@pec.comune.perugia.it 



MOD. TIA 01 – REV. 1/2008 

 

Il sottoscritto..................................................................................nato a.........................................il....................C.F. …………………................. 

residente in.......................................................................... Via……………….............................................................................. n. ……………..…… 

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore, etc) specificare.……………………….………………………………….…………................... 

della ditta/società (Denominazione o Ragione Sociale)…………………………………………………………….………………….…………………………..………………  

con sede legale in  ................................................................................Via .................................…................................................. n. ............... 

Cod. Fiscale.......................................................... P. IVA ......................................................................... Telefono ............................................ 

E mail……………………………………………………………………………………………….. Pec ………………………………………………………………………………………………..  

DICHIARA di OCCUPARE/DETENERE A DECORRERE DAL    …………../…………../…………… 
                GIORNO                 MESE                 ANNO 

L’immobile, sito in Perugia, via/Piazza.............................................................................................................. n. …………………………………..…… 

Identificato al N.C.E.U.       Foglio……..……….………….. Part.…..….…………….…. Sub…………….………. Cons………..…. Classe……..…. Cat………….…… 
   Foglio……..………….……….. Part.…..….…………….…. Sub…………….………. Cons………..…. Classe……..…. Cat………….…… 
     
aventi le seguenti caratteristiche: 
 

 

CAT. DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE SUPERFICIE 
mq. 

CAT. DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE SUPERFICIE 
mq. 

1 a) Musei, biblioteche e associazioni 
b) Scuole 

 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

 

 

2 Cinematografi e teatri   18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico 
fabbro, elettricista 

 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  

4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi  20 Attività industriali con capannoni di produzione  

5 Stabilimenti balneari   21 Attività artigianali di produzione beni specifici   

6 Esposizioni, autosaloni   22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  

7 Alberghi con ristorante   23 Mense, birrerie, amburgherie  

8 Alberghi senza ristorante   24 Bar, caffè, pasticceria   

9 Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, 
collegi  

 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

 

10 Ospedali  26 Plurilicenze alimentari e/o miste  

11 Uffici, agenzie, studi professionali   27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  

12 Banche ed istituti di credito   28 Ipermercati di generi misti  

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 

 29 Banchi di mercato genere alimentari  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  30 Discoteche, night club  

15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, 
tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato 

  SUPERFICIE OVE SI PRODUCONO ESCLUSIVAMENTE 
RIFIUTI SPECIALI 

 

16 Banchi di mercato beni durevoli   
TOTALE  

 
 

 

 

 

 

 

  
NOTE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali. 
I dati personali verranno trattati dal gestore con modalità prevalentemente informatizzate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione della tariffa di 
igiene ambientale. I dati in possesso del gestore possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di 
regolamento.  

Perugia, ……………………………………                           IL DENUNCIANTE    

         ..................................................................................... 

  

Il presente modello può essere riconsegnato UNITAMENTE ALLA SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il COMUNE 

DI   PERUGIA   -    S.O.   SERVIZI    ALLE    IMPRESE   E   PARTECIPATE   -    U.O. SERVIZI  ALLE  IMPRESE  tramite  PEC  all’indirizzo 

suape@pec.comune.perugia.it, a  mezzo  posta  con  raccomandata  r.r.,  presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  o  direttamente 

all’Ufficio competente per l’istruttoria, sito in Perugia, P.zza Morlacchi n. 23 

 

 
Comune di Perugia 

 

Ufficio TARI                        NUMERO UNICO 075 075 075           
Via Settevalli, 11                FAX 075 5056333 
06129 PERUGIA                 E_MAIL tia@gesenu.it  

   

mailto:tia@gesenu.it

