Modulo E61.05

Mod.MISE_04_Variazione_ragsociale_Internet_point

Vers. 00 del 20/06/2014

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Calabria
per il tramite del SUAP del Comune di ___________________________________
Dichiarazione per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica
di cui all’articolo 25 del Codice (D.LGS. 1 agosto 2003 n. 259)
(Supplemento ordinario alla G.U. 214 del 15-9-2003)

VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE
Il sottoscritto:


Cognome: ___________________________________________________________________________



Nome: ______________________________________________________________________________



Luogo e data di nascita: _______________________________________________________________



Residente in ________________________________________________ C.A.P. _________________



Via ____________________________________________________________________ n° __________



Telefono __________________ cell. _____________________ e-mail __________________________

in qualità di Leg./Rapp.te dell’impresa denominata _______________________________________________
regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di _____________________________________, partita
IVA: ___________________________ con sede nel Comune di _______________________________________
Via _________________________________________________________ n° ________ C.A.P. _____________
Titolare di Autorizzazione Generale, di cui all’articolo 25 del Codice (D.Lgs.1 agosto 2003 n. 259),
(Segnalazione certificata d’inizio attività prodotta a Codesto Ispettorato in data ___________________)
Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
Dichiara
La variazione della Sede nell’attività di INTERNET POINT – CENTRO SCOMMESSE
svolta nei locali del Comune di _________________________ Via ____________________________ nr. ____
a decorrere dal _______________ la ragione sociale cambia da _____________________________________
a _______________________________________________ P. IVA_____________________________________
Telefono _____________________ Cell. _____________________ E-mail ______________________________
Società concessionarie che svolgono servizi di Giochi e Scommesse Online: ___________________
___________________________________________________________________________________________

A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell'allegato n. 1 del Codice
delle comunicazioni elettroniche nonché, ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di
comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a
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comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la
presente dichiarazione.
A tal fine si allega alla presente dichiarazione:
1.

2.
3.

Autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui
risulti che l’impresa è iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensiva del
dicitura relativa al nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con
sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea o in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, con i quali vi siano
accordi di piena reciprocità;
fotocopia documento d’identità in corso di validità;
autocertificazione dalla quale risulta che l’impianto di TLC non abbia subito alcuna variazione.

Data_________________
Firma
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario  _______________________________
Firmare anche con dispositivo di firma digitale
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