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COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEFINITIVA
 DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Il/la sottoscritto/a __________________________________________

nato/a a_______________________ prov.______ il ____/____/_____

residente a _______________________ prov.______

Via _________________________________ n. _____ interno_______

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. _____________________________

con iscrizione alla Camera di Commercio di ___________________ n. ___________________
(da dichiarare se si è in possesso)

PEC (Posta elettronica certificata)_______________________________ @____________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate

dell'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
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COMUNICA

la cessazione definitiva dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

(autorizzazione/D.I.A./S.C.I.A. P.G.N.__________del___________) sita in via/piazza

_____________________________ n. _____  con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Data ………………………

                                                                                            Firma………………………                

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016  (Regolamento Europeo in materia di protezione di dati personali) e del  D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
L'informativa della privacy è consultabile al seguente link:  http://comune.bologna.it/informativa-privacy-cookie

Data ………………                                                           Firma …...................................................

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


