DOCUMENTAZIONE DI RITO DA PRESENTARE PER LA VOLTURA DI AUTORIZZAZIONE
Istanza in carta legale firmata dal legale rappresentante (vedi fac-simile ALLEGATO Av).
(in caso di soggetto pubblico l’istanza dovrà essere presentata in carta semplice)
Nota - La volturazione di una autorizzazione è possibile allorquando il soggetto titolare dell’autorizzazione muta
ragione sociale o denominazione sociale o sede legale o si determina un mutamento societario, purchè detti atti
non determinino modifiche del soggetto giuridico. La volturazione è altresì possibile:
 nel caso di fusione del soggetto titolare, sia nell’ipotesi di incorporazione del soggetto medesimo che si scioglie in
un altro, sia nell’ipotesi che i due soggetti si fondano per dar vita ad un nuovo soggetto;
 nel caso di conferimento di impresa individuale in una società;
 nel caso di cessione di ramo di azienda (previa acquisizione di copia dell’atto notarile di cessione del ramo di
azienda dal quale dovrà risultare anche il trasferimento dell’autorizzazione di cui si chiede la voltura).
N.B. la volturazione dell’autorizzazione ha carattere personale, in quanto il rilascio presuppone un giudizio
favorevole sui requisiti personali di chi eserciterà l’attività autorizzata; dal carattere personale dell’autorizzazione
discende, non solo il divieto di rappresentanza, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, ma anche
l’intrasmissibilità della medesima, senza il consenso della P.A.. Dall’emanazione dell’atto di autorizzazione nasce,
infatti, un rapporto di diritto pubblico, c.d. rapporto autorizzatorio, i cui titolari sono rispettivamente il soggetto
destinatario del provvedimento e la P.A..

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1. dichiarazione sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà resa dal legale rappresentante
(come da ALLEGATO B);
2. documentazione in copia autentica relativa alla variazione intervenuta (ad es: nel caso di
società, atto notarile di modificazione della ragione sociale o denominazione sociale o
sede legale, di mutamento societario o di fusione; nel caso di ditte individuali, “Denuncia
per l’Albo provinciale delle imprese artigiane” e Visura camerale riportante la variazione;
nel caso di cessione di ramo di azienda, atto notarile di cessione del ramo di azienda dal
quale risulta anche il trasferimento dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata dalla
Provincia);
3. estremi del versamento degli oneri per l’istruttoria tecnica
Qualora la documentazione richiesta ai punti precedenti sia già in possesso dell'Amministrazione
Provinciale, dovrà essere compilata apposita dichiarazione (facsimile ALLEGATO E alla presente).
Sulla copia del provvedimento autorizzativo che sarà notifica al soggetto istante dovranno essere
apposte marche da bollo da € 14,62 in misura di una ogni 4 pagine e da € 0,52 per ogni tavola
allegata (solo per i soggetti privati).
Ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/00, l’autenticazione di copie di documenti può essere fatta:
 dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su
presentazione dell’originale;
 dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/00 attestante il
fatto che la copia prodotta è conforme all’originale (solo per copie di atti o documenti conservati o rilasciati da una
pubblica amministrazione o per copie di pubblicazioni).
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale e pertanto, qualora dai controlli effettuati ai sensi degli artt. 71 e segg. del DPR 445/00, emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni:

il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, previa adozione di apposito provvedimento;

il nominativo del dichiarante, poiché il rilascio di dichiarazioni mendaci o false è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, sarà segnalato - unitamente agli atti - alla competente Procura della Repubblica.
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