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Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio

U.O. Somministrazione, manifestazioni, artigianato e  ricettive
40129  Bologna – Piazza Liber Paradisus, 10,  Torre A
tel. 051.2194013   PEC suap@pec.comune.bologna.it

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA TEMPORANEA /SOSPENSIONE A TTIVITÀ

Il/La sottoscritto/a ________________________  ______________________________
(cognome)  (nome)

nato/a il __________________  a _____________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

� cittadino appartenente all’U. E.  -  � cittadino non appartenente all’U. E.

sesso  M �     F �

residente a _____________________ via/piazza ____________________________ n. _____

C.A.P. _________ tel. ______________ cellulare ______________

in qualità di:

|__| titolare dell'omonima impresa individuale   |__| legale rappresentante della Società (indicare la

ragione sociale per esteso)

____________________________________________________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P.I.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

con sede legale in _________________ Via/Piazza _________________________ n. _____

C.A.P. ________ tel. _____________________________ fax _________________________

PEC (Posta elettronica certificata)________________________________ @______________

con iscrizione alla Camera di Commercio di ___________________ n. ___________________

(da dichiarare se si è in possesso)

PREMESSO

di essere titolare del pubblico esercizio della somministrazione di alimenti e bevande sito in Via

___________________________________ n. ___________ in virtù di autorizzazione amministrativa/

D.I.A./S.C.I.A.  P.G. n._______ del ____________
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COMUNICA

����  la chiusura temporanea dal ________________________ _ al ____________________
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge Regiona le n. 14/2003.
(periodo di durata superiore a trenta giorni consecutivi)

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e
della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci

DICHIARA

che effettuerà la dovuta comunicazione al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibi le
dall'esterno.

���� la sospensione dell'attività dal __________________ _ al ______________________
(solo per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande già attivi)

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e
della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci

DICHIARA

di essere a conoscenza che la sospensione dell'atti vità, se protratta per un periodo superiore a dodic i
mesi (12 mesi), comporta la DECADENZA dell'autorizz azione amministrativa all'esercizio dell'attività, ai
sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a) della Legge R egionale n. 14/2003.

ALLEGATI

❏❏❏❏ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
La copia del documento d’identità non è richiesta qualora il soggetto firmi digitalmente (art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale)

Solo per i cittadini extracomunitari
❏❏❏❏  Copia del permesso di soggiorno in corso di validità
❏❏❏❏  Copia della ricevuta della richiesta di rinnovo conforme alla normativa vigente in materia

Informativa sulla privacy - D. Lgs. 196/2003
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

a) il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle
attività ad esso correlate;

b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione / l’annullamento dei procedimenti amministrativi;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri

Enti competenti;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei

dati;
f) il titolare della banca dati è il Comune di Bologna, responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Settori interessati.

Data ………………………   Firma………………………


