
 
AL COMUNE DI SCIACCA 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE AUA 

 
1.INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL’IMPRESA (RICHIEDENTE) 
denominazione / ragione sociale 
 

codice fiscale partita IVA 
                               
Con sede legale nel comune di provincia o stato 

 
C.A.P. 

   
 
via, viale, piazza, ecc.(specificare) numero civico 
  
PEC Tel cell fax 

    

iscrizione al Registro 
Imprese 

presso la C.C.I.A.A. di numero Registro Imprese numero REA 
   

 
2.ESTREMI DEL DICHIARANTE 

in qualità di 
[     ] legale rappresentante della società 
[     ] titolare dell’impresa individuale 
[     ] altro (specificare) 

cognome nome 
 
  

luogo di nascita Prov. o stato estero di nascita data di nascita 

   

codice fiscale cittadinanza Sesso 
                 [  ] M     [  ] F 

comune di residenza Prov. o stato estero di residenza C.A.P. 

   
via, viale, piazza, ecc.(specificare) numero civico 

  
mail Tel cell fax 

    
3. DOMICILIO ELETTRONICO (PEC) (campo obbligatorio) 
L’interessato si impegna pertanto a comunicare tempestivamente al SUAP ogni eventuale 
variazione del domicilio elettronico. 
Domicilio di PEC  
 



4.OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE  
Tipologia Adempimento 
[     ] VARIAZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE 
[     ] VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE 
[     ] VOLTURA AD ALTRA IMPRESA 
[     ] COMUNICAZIONE MODIFICA NON SOSTANZIALE 
 

COMUNICA LA SEGUENTE VARIAZIONE 
Specificare: 

 
TRASMETTE 

 
5.INFORMAZIONI SULL’IMPRESA  

AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE ACQUISITE (copie autorizzazioni) 
TIPOLOGIA N° DEL 

   

   

   

   

   
 

 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI ACQUISITE (copie autorizzazioni) N° DEL 

   

   

   

PEC Tel cell fax 

    

iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di numero Reg. Impr. numero REA 

   
6.ESTREMI DI TITOLARITA’ 

in qualità di 

[     ] legale rappresentante della società 

[     ] titolare dell’impresa individuale 

[     ] altro (specificare) 

ATTO DI PROPRIETA’(copie)  

ATTO DI CESSAZIONE D’AZIENDA(copie)  

ATTO DI NOMINA  RAPPRESENTANTE LEGALE(copie)  

ELENCO MODIFICHE NON SOSTANZIALI(copie)  
 



7. ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI ALLEGATI 
Nome file allegato Descrizione 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
SOTTOSCRIZIONE 

  
Sottoscritta digitalmente da 

(Nome e Cognome) 
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