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                                                                                                                                                 MARCA DA 
                                                                                                                                                    BOLLO  
                                                         IN VIGORE 

 

Al Comune della Spezia / SUAP Sportello Unico Attività Produttive 

PEC: suap.comune.laspezia@legalmail.it 

 

RICHIESTA DI PROROGA TERMINI 

per sospensione volontaria dell’attività / per presentazione domanda di collaudo 

 

              

La sottoscritta Società   _____________________________________________________                                                            

 

con sede in ______________________________________, P.I /cod. fiscale ________________, 

 

rivolge istanza al fine di ottenere l’autorizzazione per proroga termini per un periodo di mesi _____  

 

□   quale ulteriore periodo di sospensione dell’attività  

 

□ per la presentazione della domanda di collaudo di cui all’autorizzazione n. ____ del ________ 

 

relativa all’impianto di distribuzione carburanti per autotrazione sito in Genova, ____________ 

 

___________________________________________________________________________________,  

 

causa(*)____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 (*)  indicare il motivo per cui si chiede la proroga termini. 
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documentazione da allegare: 

 
• Attestazione versamento diritti di istruttoria al Comune della Spezia (per importo vedi delibera di 

Giunta Comunale n. 33 del 31/01/2011) a seguito di pagamento da effettuarsi attraverso avviso 
pagoPA emesso dal Comune di La Spezia.  

 
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come 
modificato dal d.lgs. n. 101/2018 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità 
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene 
ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 
15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.laspezia.it, accedendo alla 
sezione privacy policy. 
Il titolare del trattamento è il Comune di La Spezia. 

 

 

 

 

Data    Firma 
 


