
                                     

   

                                                                                 Al Sindaco del Comune  di Avellino  

                                                                              Ufficio Sanitario Amministrativo                                                                                                              

                                                                                       

 
                                                                                       

  RICHIESTA VOLTURA AUTORIZZAZIONE SANITARIA  (multipla) 

                

Il sottoscritto   

nato a _____________________________ provincia di ________il   

e residente in _________________________ Via ________________________________ n   

codice fiscale  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

in qualità di Direttore della ditta:______________________________________________________ 

  

con sede legale in _____________________ Via _________________________________ n   

partita IVA n  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I   

C  H  I  E  D  E   

la voltura delle Autorizzazioni Sanitarie: 

n.____________ rilasciata il ____________   n ____________ rilasciata il ____________ 

n ____________ rilasciata il ____________   n ____________ rilasciata il ____________ 

n ____________ rilasciata il ____________   n ____________ rilasciata il ____________ 

n ____________ rilasciata il ____________   n ____________ rilasciata il ____________ 

dal Sindaco del Comune di _________________intestata a   

per continuare ad esercitare l’attività precedentemente autorizzata. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 

75 e 76 D.P.R. 445/2000, 

D  I  C  H  I  A  R  A   

di essere subentrato alla ditta   

con atto del _________________ 

 di aver variato la ragione sociale da   

a   

 di aver variato la sede legale da   

a   

 che non è cambiato il tipo di attività  e che non sono state effettuate variazioni ai locali ed agli 

impianti relativi all’autorizzazione sanitaria di cui si chiede la volturazione ai sensi dell’art. 27 del 

D.P.R. 327/80. 

Esprimo inoltre il consenso al trattamento dei miei dati personali, ai sensi della Legge 675/96 

(privacy), esclusivamente nell'ambito del procedimento oggetto della presente richiesta. 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

 Copia Autorizzazione Sanitaria di cui sopra e Copia autorizzazione Amministrativa; 

 Copia atto di subentro; 

 Copia documento di identità                                                            

 Attestazione di versamento, per diritti di segreteria, su c/c n.10477834 di €.15,50 a favore del    

Comune di Avellino (causale: Per voltura autorizzazione sanitaria).                                                          

 

 

          Avellino, lì _____________                                                  Il Richiedente 

 

Marca 

da 

bollo 


