Allegato A2
Domanda per il sub-ingresso all’ autorizzazione alla coltivazione di cava

All’Amministrazione
CUNEO

Provinciale

di

MARCA DA
BOLLO

DATI DI CHI SUBENTRA

Cognome _______________________________Nome __________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

sesso |__|

Nato/a a ____________________________________prov. |__|__| il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in ______________________________________________________ prov. |__|__|
indirizzo _______________________________________ n. ________

C.A.P.|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ________________________Telefono fisso / cellulare _______________
in qualità di  Titolare  Legale rappresentante  Altro _____________________________
DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA CHE SUBENTRA (1)

Denominazione (nome della ditta o impresa o ragione sociale)
_____________________________________________________________________________
Forma giuridica __________________________ COD.FISC./P.IVA______________________
iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____________________________________
prov. |__|__| n. REA |__|__|__|__|__|__|__| con sede legale in:
Comune ________________________________________________ prov. |__|__|
indirizzo ______________________________________ n. _________
Telefono fisso / cell. ___________________________ fax.

C.A.P. |__|__|__|__|__|

______________________________
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PEC _______________________________________________________
Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica
_______________________________________________________________________________

•

proprietaria/enfiteuta/usufruttuaria

od

aventi

causa

dei

terreni

censiti

al/i

Foglio/i

____________________ mappali ___________________ del comune di _____________________
della provincia di ____________________;
•

dopo aver visionato lo stato dei luoghi dei terreni sopra elencati ed aver constatato la

corrispondenza a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati alla presente;
•

messo a conoscenza del progetto autorizzato e di ogni altro obbligo o prescrizione a questo

relativo;
unitamente a
DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA A CUI SI SUBENTRA

Cognome _______________________________Nome __________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

sesso |__|

Nato/a a ____________________________________prov. |__|__| il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in ______________________________________________________ prov. |__|__|
indirizzo _______________________________________ n. ________

C.A.P.|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ________________________Telefono fisso / cellulare _______________
in qualità di  Titolare  Legale rappresentante  Altro _____________________________
DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA A CUI SI SUBENTRA (2)

Denominazione (nome della ditta o impresa o ragione sociale)
_____________________________________________________________________________
Forma giuridica __________________________ COD.FISC./P.IVA______________________
iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____________________________________
prov. |__|__| n. REA |__|__|__|__|__|__|__| con sede legale in:
Comune ________________________________________________ prov. |__|__|
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indirizzo ______________________________________ n. _________
Telefono fisso / cell. ___________________________ fax.

C.A.P. |__|__|__|__|__|

______________________________

PEC _______________________________________________________
Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica
_______________________________________________________________________________
titolare dell’autorizzazione rilasciata con __________________ da _______________ in data
___________________ e scadenza _________________ per la cava suddetta

ai sensi della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23
CHIEDONO
il sub ingresso nell’autorizzazione alla coltivazione della cava di [__litotipo__] in località
__________________ nel territorio del comune di __________________ (prov), dall’attuale
ditta/società/impresa (2) _____________ alla ditta/società/impresa (1) _________________ come
sopra meglio identificate.
Allegano alla presente:
• Attestazione, per la ditta/società/impresa subentrante (1), del possesso dei requisiti per
l’ammissibilità della domanda di cui all’art. 10, c. 13 della l.r. 23/2016, secondo il modello
dell’allegato B del regolamento di cui all’art. 39 della l.r. 23/2016 (una per il legale
rappresentante della società e una per ciascun amministratore dotato di poteri di rappresentanza;
in caso di domanda presentata da associazione di imprese, le dichiarazioni vanno presentate da
tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza di tutte le imprese associate);
• Attestazione, per la ditta/società/impresa subentrante (1), delle capacità tecnico economiche del
richiedente con riferimento all’attività estrattiva di cui all’art. 10, c. 10, l. f) della l.r. 23/2016,
secondo il modello dell’allegato C del regolamento di cui all’art. 39 della l.r. 23/2016;
• elaborati grafici in scala opportuna (preferibilmente 1:1.000 e/o 1: 500) dello stato dei luoghi;
• documentazione comprovante la disponibilità dei terreni, in capo al nuovo titolare, interessati
dall’attività estrattiva per tutta la durata dell’intervento.
• ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria per l’istruttoria di cui all’articolo 27 della l.r.
23/2016.
Luogo e data

Firma
Firma
per ditta/società/impresa che subentra (1)
per ditta/società/impresa a cui si subentra (2)
(per esteso e leggibile)
(per esteso e leggibile)
NB: La domanda può essere sottoscritta con firma digitale, oppure sottoscritta e presentata
unitamente a fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente e trasmessa
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tramite PEC. Ai fini del rispetto della disciplina sul bollo, si richiede la scansione del bollo
riportante in modo visibile il codice e la data di emissione del bollo stesso.

I dati contenuti nel presente documento verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
consultabile all’indirizzo http://www.provincia.cuneo.gov.it/allegati/amministrazionetrasparente/disposizioni-generali/atti-generali/regolamento_europeo_privacy_679_2016_31090.pdf
oppure in forma cartacea presso gli uffici provinciali.
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