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MODELLO G

Spett.le
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI __________________

Per il tramite del SUAP del Comune di __________________

RICHIESTA DI VARIANTE
Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................
Legale Rappresentante della Ditta .............................................................................................
....................................................................................................................................................
con sede legale in .................................................................... Prov. ............. CAP .................
Via .............................................................................................................................................
Tel. ................................................................ Fax ....................................................................
Codice Fiscale / Partita IVA ....................................................................................................
CHIEDE

a codesto spett.le Consorzio di voler approvare il progetto – di variante architettonica – di
cambio di destinazione dell’attività con conseguente voltura del progetto, allegato alla presente
e ricadente nell’agglomerato di ..........................................................................., già approvato
con precedente delibera consortile n° .............. del .................................... per la realizzazione di
uno stabilimento adibito alla produzione di ....................................................................................
.........................................................................................................................................................
DICHIARA
di conoscere ed accettare, senza riserva alcuna, tutti gli obblighi e gli oneri nascenti dal
vigente Regolamento disciplinante la cessione delle aree e degli immobili;
che la nuova attività può inquadrarsi con quelle compatibili con gli agglomerati consortili;
che l’Impresa si impegna all’esercizio degli impianti in maniera conforme al progetto
presentato;
che gli immobili sono idonei allo svolgimento dell’iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli
igienici, sanitari ed ambientali.
SI IMPEGNA
a) a rispettare la vigente normativa statale e regionale in materia di tutela delle acque, di
difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti;
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b) ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del
Comune nel quale ricade l’iniziativa, nonchè la disciplina regolamentare del Consorzio
inerente all’utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle
infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.
ALLEGA
la seguente documentazione :
1.
Progetto firmato da un tecnico abilitato, con gli elaborati di cui all’allegato 2. o progetto
delle sole tavole da sostituire.
2.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui alla L. 675/1996 ((Modello C)
3.
Scheda di sintesi dell’intervento.

................................. lì .............................
Timbro e firma
.......................................................
Firma da apporre anche con dispositivo digitale

