Guida Modulo C3
Trasferimento di sede dell’esercizio
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
In caso di trasferimento della sede operativa di qualsiasi tipo di attività imprenditoriale o professionale
soggetta all’acquisizione di un titolo abilitativo per l’esercizio.
Per trasferimento s’intende l’avvio dell’attività in un nuovo locale nell’ambito dello stesso comune, con
contestuale chiusura delle precedente sede dell’attività.
Il modulo si utilizza sempre in abbinamento con il modello B riferito alla specifica attività e con i modelli D
riferiti ai requisiti soggettivi necessari per l’esercizio dell’attività.

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Non è necessario per l’avvio di attività non soggetta all’acquisizione di alcun titolo abilitativo d’esercizio
né per la variazione della sola sede legale della ditta.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione al SUAPE competente per territorio del presente modello con il modello DUA e di tutti gli
allegati necessari, quali gli elaborati di progetto e le eventuali relazioni tecniche indicati in ciascun
modulo.
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Inserisci i dati anagrafici del soggetto che sottoscrive digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo,
assumendo pertanto le responsabilità in merito.

2. DATI DELL’ESERCIZIO
Nel quadro 2 riporta obbligatoriamente gli estremi degli atti abilitativi, le dichiarazioni, le DIA inerenti
l’esercizio in oggetto, che nel tempo hanno legittimato lo svolgimento dell’attività.

3. DATI DELLA PRECEDENTE UBICAZIONE DELL’ESERCIZIO
Nel quadro 3 riporta obbligatoriamente tutti i dati che consentono di individuare la precedente
ubicazione operativa dell’esercizio.

4. DATI DELLA NUOVA UBICAZIONE DELL’ESERCIZIO

Nel quadro 4 riporta obbligatoriamente tutti gli estremi che consentono di individuare la nuova
ubicazione operativa dell’esercizio, per la quale si segnala il trasferimento.

5. ALTRE SPECIFICAZIONI

Barra le caselle di interesse prestando attenzione, qualora la variazione di localizzazione comportasse una
nuova verifica di compatibilità o meno, ad allegare i moduli A17 per la Dichiarazione di Conformità alle
norme in materia di urbanistica commerciale o A18 per la Dichiarazione di Conformità ai vigenti strumenti
di programmazione delle attività produttive.

6. NOTE

In questa sezione si possono inserire informazioni che consentono di illustrare meglio le caratteristiche
dell’intervento che rinforzino o integrino le dichiarazioni già rilasciate.
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7. DATI E FIRMA

Indica luogo e data di redazione della dichiarazione.
Indica il nominativo del soggetto che ha rilasciato la dichiarazione.

