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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

All’Ufficio Commercio Aree Pubbliche della Città di  ALESSANDRIA 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE DI MODIFICA SOCIETARIA E/O MODIFICA DEL PREPOSTO 
 

Il Sottoscritto 
 

Cognome__________________________________________Nome_________________________________   
C.F. |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
Nato/a a__________________________________________ Stato _____________________ il ___________ 
cittadinanza ____________________________________________ sesso M |__|   F |__| 
residente in: Comune _________________________________________________________ 
                    Via/Piazza ____________________________________________________ n. ______________ 
          Tel./cell. ____________________ 
 
In qualità di: (barrare il caso che interessa) 
 

□ titolare dell’omonima impresa individuale 
       Partita I.V.A. (se già iscritto) |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
       con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia _____________ 
       via, piazza, ecc. __________________________________________ n. ____________ tel. ___________ 
       n. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____________________________  
       CCIAA di __________________________________ 
 

□ legale rappresentante della società 
       C.F. |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
       Partita I.V.A. (se già iscritto) |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
      denominazione o ragione sociale _________________________________________________________ 
      con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia ______________ 
      via, piazza, ecc. _______________________________________ n. ______ tel. ____________________ 
       
 

□ in possesso di autorizzazione n. ____________________ per l’attività di vendita al dettaglio su area 
pubblica in forma itinerante, rilasciata dal Comune di __________________________ in data _____________ 
 

□ concessionario dei seguenti posteggi su area mercatale: 
N°______________sul mercato di____________________________________________________________ 
per i giorni:_____________________________ autorizzazione n.________________del_________________ 
N°______________sul mercato di_____________________ _____________________ 
per i giorni:_____________________________ autorizzazione n.________________del________________ 
N° ______________ sul mercato di__________________________________________ 
per i giorni:_____________________________ autorizzazione n.________________del________________ 
N°______________sul mercato di_____________________ _____________________ 
per i giorni:_____________________________ autorizzazione n.________________del________________ 
N°______________sul mercato di_____________________ _____________________ 
per i giorni:_____________________________ autorizzazione n.________________del________________ 
N°______________sul mercato di_____________________ _____________________ 
per i giorni:_____________________________ autorizzazione n.________________del________________ 
N°______________sul mercato di_____________________ _____________________ 
per i giorni:_____________________________ autorizzazione n.________________del________________ 
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COMUNICA 
 

Che la Società ____________________________________ _______________ in data  _______________ 
ha operato le seguenti modifiche (barrare la voce interessata e compilare) : 

□ è stato nominato rappresentante legale della Società ___________________________________________ 
    il Sig. ________________________________________________________________; 

□ il nuovo Consiglio d’Amministrazione della Società _____________________________________________ 
    risulta così composto: ____________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________________ 

□ sono receduti i seguenti soci: ______________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________________ 

□ sono subentrati i seguenti soci:  ____________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________________ 

□ la Società _____________________________________________________________________________ 
    con delibera societaria del ________________si è trasformata in società ___________________________ 
    denominata ____________________________________________________________________________ 
    con sede legale in _________________________________________________________ 
    Via _____________________________________________________ n. ___________ CAP ___________ 
    Codice Fiscale _________________________________________ iscritta al n. ______________________ 
    del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________________________________________ ; 

□ è stato designato quale PREPOSTO ALLA VENDITA  dei prodotti di cui al settore merceologico alimentare  
   Il Sig. _____________________________________________________________ 
    IN SOSTITUZIONE del Sig. _______________________________________________________________ 
   il quale è in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010 come   
   attestato dalla relativa dichiarazione allegata alla presente. 
 
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), 

 
1) Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 
    del D.Lgs. 06.09.2011 n.159. 
 
2) Di essere in possesso dei requisiti di accesso all’attività di cui all’art. 71, co. 1, 3, 4, 5 del D. Lgs.  
    26.03.2010 n. 59 
 
 
Allega alla presente: 
- Copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante, qualora lo stesso non sia in possesso di 
firma digitale; 
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità o documento equivalente. (per i cittadini   
extracomunitari) 
- Dichiarazione del Preposto (solo ove presente), per le Società che esercitano il settore merceologico  
  alimentare. 
 
 
 
 
DATA _____________________ FIRMA ___________________________________ 
 


