Al Comune di

Compilato a cura dello Sportello Unico:

VILLANOVA D'ASTI

Sportello Unico Attività Produttive

Pratica

Sportello Unico Edilizia

del
Protocollo
COMUNICAZIONE INTEGRAZIONI

Indirizzo

Integrazione richiesta
in data
prot.
Integrazione volontaria

P.zza IV Novembre n. 11
PEC/Posta elettronica

villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it
Codice pratica
03389280045-15062021-1946
Codice pratica riferimento

03389280045-17022021-0948
Codice modello

0734 (Versione 004-2018)

COMUNICAZIONE A SEGUITO DI RICHIESTA INTEGRAZIONI
O DI INTEGRAZIONE VOLONTARIA
DATI DEL TITOLARE

(sempre necessario)

Cognome

Nome

Codice fiscale

BENOTTO

DANILO

BNTDNL73L30B111N

Luogo di nascita

Provincia

Stato

Data nascita

BRA

CN

ITALIA

30/07/1973 Maschio

Rilasciato da

Il

Scadenza

Indirizzo residenza

N. civico

CAP

FRAZIONE SAN VITO

55

12046

Cittadinanza

Estremi documento soggiorno

Sesso (M/F)

ITALIANA
Residente in

Provincia

Stato

MONTA'

CN

ITALIA

PEC (Domicilio elettronico)

Email (Posta elettronica)

Telefono fisso / cellulare

info@bmpeurope.eu

3355369253

DATI DELLA DITTA O SOCIETA'

(eventuale)

In qualità di

Legale rappresentante società
Della ditta/società/impresa (denominazione)

Forma giuridica

BMPEUROPE SRL

Società a responsabilità limitata - S.r.l.

Codice fiscale

Partita IVA

03389280045

03389280045

Iscrizione Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)

iscritta alla C.C.I.A.A.

non ancora iscritta (*)

non necessita di iscrizione

Iscrizione al R.E.A.
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iscritta alla C.C.I.A.A.

non ancora iscritta (*)

non necessita di iscrizione al R.E.A.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di

Provincia

Numero R.E.A.

TORINO

TO

1257351

Con sede legale in (comune)

Provincia

Stato

TORINO

TO

ITALIA

Indirizzo

N. civico

CAP

CORSO VITTORIO EMANUELE II

52

10123

PEC (Posta Elettronica Certificata)

Email (Posta elettronica)

Telefono fisso / cellulare

bmpeuropesrl@legalmail.it

info@bmpeurope.eu

3355369253

(*) Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio

Altri titolari

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO

(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome

Nome

Codice fiscale

ROSSI

STEFANO

RSSSFN57E21E290C

Nato a

Provincia

Stato

il

IMPERIA

IM

ITALIA

21/05/1957 Maschio

Studio professionale in

Provincia

Stato

ASTI

AT

ITALIA

Sesso(M/F)

Indirizzo

Civico

CAP

via Francesco Caracciolo

4/10

14100

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Posta Elettronica (Email)

Telefono/Cellulare

stefano.rossi5@archiworldpec.it

s.rossi@interno10.it

3355369253

RELATIVAMENTE A

Titolo e/o comunicazione (*)

Protocollo numero (**)

integrazione a seguito di conferenza dei servizi asincrona

116010

Data

01/03/2021

Codice pratica riferimento (nel caso la pratica originaria sia stata compilata da portale)

03389280045-17022021-0948
(*) (Ad esempio: autorizzazione, SCIA, comunicazione, presa d'atto, CIL, CILA, PDC, ecc.)
(**) Il valore inserito deve essere privo del riferimento all'anno.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE

Comune

CAP

VILLANOVA D'ASTI

14019

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

N° civico

STRADA DELLA FREISA

1

Scala

Piano

Interno

censito al catasto
(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)
Fabbricati

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

2/5

-

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)
Terreni

Sezione

Foglio

Mappale

-

29

17

-

29

374

COMUNICA

di presentare:
Integrazione ad intervento: ampliamento attività produttiva sensi D.P.R. 07/09/2010 (art.8 comma 1) L-R. n°56/77 e
s.m.i.. Variante semplificata al vigente PRGC art 17 bis L-R. n°56/77 e s.m.i, richiedente BMP EUROPE SRL, strada
della freisa 1.

DICHIARA

che la presente comunicazione non comporta la compilazione della procura speciale
in quanto non è cambiata la conformazione dei soggetti coinvolti rispetto alla pratica originale e l'incaricato a
presentare la presente comunicazione è la stessa persona che ha presentato la pratica originale
in quanto

che la presente comunicazione necessita la compilazione della procura speciale,
di eleggere domicilio elettronico: stefano.rossi5@archiworldpec.it

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

Acconciatore - Estetista
0430
Comunicazione di variazione o nomina ulteriore responsabile tecnico per attività di acconciatore
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0431

Comunicazione di variazione o nomina ulteriore responsabile tecnico per attività di estetista

0540

0565

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di avvio o trasferimento sede per attività di
acconciatore tramite affitto di poltrona
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di avvio o trasferimento sede per attività di
estetista tramite affitto di cabina
Comunicazione di variazione del legale rappresentante per attività di acconciatore

0572

Comunicazione di variazione del legale rappresentante per attività di estetista

0541

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000).
Data e luogo
15/06/2021 Asti

Il/I Dichiarante/i

N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL REG. UE N. 2016/679 DEL 27 APRILE 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento: Comune di VILLANOVA D'ASTI
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo mail/PEC: villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati
dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
Responsabile del Trattamento (eventuale)
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di VILLANOVA D'ASTI
Indirizzo mail/PEC: villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail/PEC villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE
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Allegato

Denominazione

0070 - Procura speciale / Delega

Procura speciale / Delega

Casi in cui è previsto
Nel caso di procura/delega a presentare la
comunicazione mediante modello (0070)
precompilato
Nel caso di procura/delega a presentare la
comunicazione mediante modello
predisposto autonomamente

Altri allegati

elenco documenti
elenco documenti.pdf.p7m

Relazione generale_aggiornamento
Relazione generale_aggiornamento giugno.pdf.p7m

scheda NTA_art20
scheda NTA_art20.pdf.p7m

Sovrapposizione della proposta di variante al PRGC vigente scala 1-2000
Sovrapposizione della proposta di variante al PRGC

Sovrapposizione della proposta di variante al PRGC vigente scala 1-10000
Sovrapposizione della proposta di variante al PRGC

elaborati grafici: tavola 1, planimetrie di progetto
tavola 1.pdf.p7m

elaborati grafici: tavola 1, prospetti di progetto
tavola 2.pdf.p7m

Tavola di variante scala 1-2000
Tavola di variante scala 1-2000.pdf.p7m

Tavola di variante scala 1-10000
Tavola di variante scala 1-10000 (1).pdf.p7m
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