
Mod. Scia voltura - ver. del 14/10/2013

Al
Comune di
Storo

Comunicazione di voltura 
SCIA

art 85 della legge provinciale
4 agosto 2015 n. 15

riservato al protocollo

Richiedente la voltura SCIA

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
(nome e cognome / denominazione)

nato/a a ______________________________________ prov._______ il __________ sesso: M  F

codice fiscale/partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a/con sede a:________________________________________ prov._______CAP _____________

in via/piazza .________________________________________ n._________ telefono __________________

domiciliato per questa pratica presso persona, ente, società _______________________________________

città/paese:_________________________________________________ prov._______CAP _____________

in via/piazza .________________________________________n.__telefono _________________________

Legalmente rappresentato

da:____________________________________________________________________________________
(nome e cognome)

nato/a a ______________________________________prov.________il ______________sesso: M  F

codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a:_________________________________________________prov.________CAP _____________

in via/piazza .______________________________n.________a titolo di _____________________________
legale rappresentante, presidente, procuratore, tutore ecc.

comunica la voltura della seguente segnalazione certificata di inizio attività:

SCIA numero _________ protocollo numero __________ di data __________________________________

presentata da ____________________________________________________________________________

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni con-
sapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dal succes -
sivo articolo 76:
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Dichiara
di averne acquisito titolo a seguito di atto a firma del notaio ________________________________________
numero di repertorio ____________________di data ______________________________________________
 che sarà intavolato su istanza a cura di _______________________________________________________
 per il quale pende istanza tavolare presentata il _____________________ sub GN ____________________
 intavolato come da decreto tavolare di data _________________________ sub GN ____________________

Il/La richiedente
Lì, _____________________________ __________________________________

(firma)

Ai  sensi  dell’art.  38  del  citato  DPR 445/2000 e  ai  fini  dell’autenticità  delle  firme  del/la  richiedente  e 
dell’assunzione di responsabilità:
 allega la fotocopia della carta di identità
 pone la firma in presenza del dipendente addetto sig ____________________________________________

__________________________________
(firma del dipendente addetto)

Il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali al seguente link: 
https://www.comune.storo.tn.it/Comune/Comunicazione/Privacy-e-note-legali/Privacy
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