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COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE  
ATTIVITA’ TURISTICO-RICETTIVE  

 
 
N° Prot. Comunicazione ………..del…………               
 (da compilarsi a cura dell’ufficio competente) 

Allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)  
del Comune di ………………………………….. 
 

 
  

Il/La sottoscritto/a: Cognome _____________________________ Nome ___________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita ___________________________ (Prov. ____ ) 

Cittadinanza_________________________________ Stato______________________________ 

Residenza:  Comune di _______________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 

         Via/Piazza/Corso         n. ______  

Domicilio:  Comune di _______________________________  CAP __________ (Prov. ______ ) 

         Via/Piazza/Corso         n. ______  

 (compilare soltanto se il domicilio è diverso dalla residenza) 
 

In qualità di: 
 
� Persona fisica come sopra individuata 
 
� Titolare di impresa individuale 
 
� Legale rappresentante di (Società/Associazione/Ente/Altro ….)      
 

con denominazione o ragione sociale          

CF                     P. IVA            

 

con sede legale nel Comune di       CAP (_______)  (Prov.  __)  

Via/Piazza/Corso         n.    __  

Tel.         Fax       __ 

Indirizzo di posta elettronica           _ 
 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)         _ 
 

� iscritto/a al Registro Imprese Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.)  di 

      dal    _ al numero ____________________ 

 

per la seguente attività di  

(selezionare l’opzione interessata) 
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      ALBERGO  

      RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA 

      AFFITTACAMERE 

      ALLOGGIO VACANZE 

      BED AND BREAKFAST 

      CASA APPARTAMENTI VACANZE/RESIDENCE 

      AGRITURISMO  

      CAMPEGGIO/VILLAGGIO TURISTICO 

      CAMPEGGIO FISSO CON STRUTTURE MOBILI 

      CAMPEGGIO MOBILE 

      CASA PER FERIE/OSTELLO 

      CASA VACANZE 

      RIFUGIO ALPINO/RIFUGIO ESCURSIONISTICO 

      RIFUGIO NON GESTITO 

      BIVACCO FISSO 

      USO OCCASIONALE DI IMMOBILI A FINI RICETTIVI 

 

Sita nel comune di __________________________________________________(Prov_________) 

Via/C.so/P.zza_________________________________________________________n._________ 

 

relativamente alla PRESA D’ATTO  n. _____________________ del ______________________ 

intestata a _____________________________________________________________________  

 
 
relativamente alla DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ n. _____________ del _________ 

intestata a      _  

 
 

relativamente alla SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ n.    

del _____________________ intestata a        

 
COMUNICA  

ai sensi dell’art. 19  della legge n. 241/1990 e s.m.i. 
 

 La cessazione dell’attività a far data dal       
 
� compresa l’attività di somministrazione alimenti e bevande. 
 
 
Data e luogo                                                Firma 

_________________________________ 
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ALLEGA ALLA PRESENTE 
 

� Fotocopia del documento di identità in corso di validità del segnalante. 
� Permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità, come richiesto dall’articolo 6, comma 2 

del d.lgs.286/1998 s.m.i., oppure, qualora scaduto, copia della richiesta di rinnovo per il rilascio del 
medesimo, unitamente alla copia del titolo scaduto (da presentare in caso di cittadino extracomunitario). 

 
Modalità di presentazione dell’istanza 

 
Dal 1° ottobre 2011 è obbligatoria la trasmissione dell’istanza, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina 
dello Sportello Unico delle Attività Produttive”,  in modalità telematica presso lo Sportello Unico delle 
Attività Produttive (SUAP) del comune territorialmente competente quale unico soggetto pubblico di 
riferimento per i procedimenti volti all’avvio di attività produttive. 
L’istanza deve essere inviata all'indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata reso noto 
dall'Amministrazione con le modalità di legge e deve recare la firma digitale nella sua versione avanzata ai 
sensi del testo vigente, al momento dell'invio, del D.lgs.n.82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale”.  
In caso di esercizio  da parte di soggetti non aventi carattere imprenditoriale, l’istanza in esame può essere 
trasmessa, in via telematica, agli uffici competenti del comune senza il tramite dello Sportello Unico delle 
Attività Produttive. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in relazione ai dati 
personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: 

Finalità del trattamento dei dati: 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del comune di __________________________di funzioni istituzionali in virtù di 
compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti. 

Modalità del trattamento: 
a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti 

la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la selezione, l’estrazione, il 
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la comunicazione e la diffusione di dati indicate dall’articolo 4 del D.Lgs. n.196/2003; 

b) è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste 
dal titolo V del D.Lgs. n.196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed 
informatica in dotazione e uso al servizio comunale competente; 

c) è svolto da personale con rapporto di lavoro o collaborazione con il comune. 

Conferimento dei dati: 
è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato provvedimento/servizio. 

Rifiuto di conferire i dati: 
l’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati contenuti nella modulistica comporta l’impossibilità di evadere la 
pratica od ottenere l’effetto previsto dalla legge e/o da regolamenti. 

Comunicazione dei dati: 
i dati acquisiti sono fatti oggetto di comunicazione o di diffusione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai regolamenti. Resta peraltro fermo quanto previsto 
dall’art.59 del D.Lgs. n.196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla L.241/90 
anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari. 

Diritti dell’interessato: 
l’articolo 7 del D. Lgs. n.196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali, in particolare, quello di ottenere 
dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere 
conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e 
delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, o, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
dati. I diritti in oggetto possono essere rivolti a:           

Titolare e responsabili del trattamento: 
titolare del trattamento dei dati è il comune ___________________________ al quale è presentata la dichiarazione e responsabile del 
trattamento dei dati è il responsabile del Settore/Servizio _____________________________________________________________ 


