MODELLO COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE, AI SENSI DELL’ART.
N° 20 R.D. 11 DICEMBRE 1933 N°1775

Marca da bollo da
€ 16,00 1

OGGETTO:

Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
Settore Ambiente ed Ecologia
Ufficio Acque
Corso Matteotti n° 3
23900 LECCO

Comunicazione di variazione di ragione sociale ai sensi dell’art. n° 20 R.D. 11
Dicembre 1933 N. 1775

Con riferimento all’oggetto, il/la sottoscritto/a__________________________________________
nato a ______________________________________il________________________residente in
Comune di___________________________________ Via ___________________________
CAP ________________ Provincia di _________________ e-mail _____________________
Pec _________________________ tel _____________________ fax ____________________
n° C.F. ______________________________
(barrare di seguito la cella relativa al caso corrispondente):
Legale rappresentante dello stabilimento industriale / commerciale avente la seguente
ragione sociale:
__________________________________________________________________________
Ubicato nel Comune di__________________________________________________in Via
______________________________________Provincia di___________________________
C.A.P.______________________
Legale rappresentante del Comune di____________________________________________
Via_____________________________________________C.A.P._____________________
Provincia di___________________________
Proprietario dell’insediamento ad uso civile ubicato nel Comune di _____________________
via___________________________________________C.A.P.________________________
Provincia di___________________________
Altro (specificare) :
__________________________________________________________________________
In seguito a :
( indicare i motivi che determinano il subingresso, per esempio : modifiche della ragione sociale
del titolare, vendita, successione, ecc.)
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Consapevole di dover assumere a proprio carico l’onere dei canoni rimasti eventualmente
insoluti.

1

Sono esclusi tutti gli enti pubblici ai sensi del D.P.R. 642/72.

CHIEDE
La variazione di ragione sociale rispetto alla concessione di derivazione rilasciata da :
Ente autorizzante _______________________________________________________________
con Delibera / Decreto n° _________________________________________________________
il ________________________________________a favore di (specificare la denominazione del
soggetto intestatario della concessione di derivazione)__________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Mantenendo le stesse caratteristiche dell’utenza indicate nella concessione (quantità
acqua prelevata, uso dell’acqua, modalità di prelievo, utilizzo e restituzione).
A tal fine si allegano alla presente:
Delibera di trasformazione della società
atto di vendita ;
atto di successione ;
altra documentazione adeguata (specificare)_______________________________________
Per eventuali dubbi o chiarimenti,relativi alla pratica, è possibile contattare il Sig. :
_____________________________________________________________________________
Tel. ___________________________________Fax____________________________________
e-mail ________________________________________________________________________
Restando in attesa della modifica di titolarità della concessione, si porgono distinti saluti.
Luogo ___________________

Data ___________________________
Firma __________________________

Il richiedente dichiara di aver preso visione della seguente informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Le comunichiamo che le “informazioni ambientali” (dati
personali non sensibili in base al decreto citato) contenute nella Vostra pratica agli atti degli Uffici provinciali, e, quindi, con essa raccolte, verranno
trattate per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di questo Ente. Potranno, inoltre, su esplicita richiesta, essere comunicate a soggetti terzi, nel
rispetto del D.lgs. 195/2005 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale).
La informiamo che, ai sensi dell’articolo 18 del D.lgs. 196/2003, “qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali” e che a tale scopo “i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato”.
Per quanto concerne la comunicazione dei dati a terzi in attuazione del D.lgs. 195/2005, La informiamo che, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 196/2003,
ha diritto di opporsi a tale trattamento solo per “motivi legittimi”, intendendosi per tali i motivi di diniego che trovano fondamento in una specifica
disposizione di legge.
Infine, La informiamo che il titolare del trattamento dei dati suddetti, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. 196/2003 è la Provincia di Lecco, Piazza Lega
Lombarda 4, 23900 Lecco, e che il responsabile del trattamento, ai sensi del medesimo articolo è il Dott. Luciano Tovazzi.

