Guida Modulo C4
Variazioni in attività esistenti
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
In caso di variazioni sostanziali che possono intervenire durante la vita dell’impresa, rispetto alla
situazione risultante agli atti, per qualsiasi tipo di attività imprenditoriale o professionale soggetta
all’acquisizione di un titolo abilitativo per l’esercizio.
Ad esempio, si utilizza per gli ampliamenti della superficie, le variazioni di settore merceologico negli
esercizi commerciali, le variazioni degli automezzi utilizzati dalle ditte di trasporto, le variazioni della
tipologia di attività esercitata ed in genere per comunicare ogni tipo di modifica dell’attività che comporti
la necessità di un aggiornamento del titolo abilitativo d’esercizio.
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.
Per variazioni accessorie (che non comportino alcun effetto sul titolo abilitativo d’esercizio) si utilizza il
modello C5.

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
Nessun campo da compilare.

2. DATI DELL’ESERCIZIO

Inserisci i dati anagrafici del soggetto che sottoscrive digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo,
assumendo pertanto le responsabilità in merito.
Nel quadro 2.1 riporta obbligatoriamente gli estremi degli atti abilitativi, dichiarazioni, DIA inerenti
l’esercizio in oggetto, che nel tempo hanno legittimato lo svolgimento dell’attività.
Nel quadro 2.2 riporta in maniera chiara una descrizione delle situazione che precede la variazione che
si comunica col modulo, corredandola dei dettagli tecnici significativi relativi all’attività: superfici, tipo di
automezzi utilizzati coi trasporti, etc.. Occorre curare particolarmente la descrizione degli aspetti che
subiscono una variazione.
Nel quadro 2.3 riporta in maniera chiara una descrizione delle variazioni oggetto della comunicazione
corredandola di dettagli significativi che attraverso il confronto col quadro 2.2 facciano emergere le
variazioni intervenute.
Barra la casella sulla compatibilità con i criteri di programmazione.

3. 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.

4. DATI E FIRMA

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

