
Comune di ___________________________ Mod. Comunale
(Modello 0011 Versione 011-2014)

COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE/REVOCA/CESSAZIONE ATTIVITÀ

 ALIMENTARE  NON ALIMENTARE

VENDITA AL DETTAGLIO

COMUNICA 

 SOSPENSIONE  REVOCA SOSPENSIONE  CESSAZIONE 

dell'attività, relativa al settore:

Allo Sportello Unico delle Attività Produttive Comune / Comunità / Unione ____________________________  
Identificativo SUAP: ____  

Il Sottoscritto / la Sottoscritta
Cognome  Nome 

C.F.  
Data di nascita  Cittadinanza  Sesso -  
Luogo di nascita: Stato  Provincia  Comune  
Residenza: Stato  Provincia  Comune  

Via, Piazza  N.  C.A.P.  
Scala  Piano  Interno  

Telefono  Cellulare  Fax  

 Richiedente  Intestatario 
PEC  

Cittadino  comunitario  non comunitario  non comunitario e residente all'estero
Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n°  
Rilasciato da  Data di rilascio  
Motivo del soggiorno  Valido fino al  
Estremi raccomandata  Rinnovato il 

in qualità di:

-

denominazione o ragione sociale 

Cod. fiscale  

Partita IVA  

sede legale: Stato  Prov.  Comune  

Via, Piazza  N.  C.A.P.  

Scala  Piano  Interno  

Telefono  Fax  E-mail  

PEC  

 Richiedente  Intestatario 

 In attesa di iscrizione al R.I. CCIAA  Non tenuto all'iscrizione in quanto Ente o altra struttura 

N. di iscrizione al R.I.  CCIAA di  del  

 In attesa di iscrizione al R.E.A.  Non tenuto all'iscrizione in quanto Ente o altra struttura 

N. di iscrizione al R.E.A.  di  del  

Estremi dell'atto 



IN SEDE FISSA DI VICINATO

IN SEDE FISSA MEDIA STRUTTURA

IN SEDE FISSA GRANDE STRUTTURA

PANIFICATORI
VENDITA AL DETTAGLIO - FORME SPECIALI

 ALIMENTARE  NON ALIMENTARE
COMMERCIO ELETTRONICO

A DOMICILIO

PER CORRISPONDENZA

PER TELEFONO

PER TELEVISIONE

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

SPACCIO AZIENDALE

FUNGHI EPIGEI (vendita)
SOMMINISTRAZIONE IN CIRCOLI PRIVATI
SOMMINISTRAZIONE IN LOCALI PUBBLICI
SOMMINISTRAZIONE - FORME SPECIALI 

(specificare) 
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
ACCONCIATORI
AGENZIA D'AFFARI

(specificare) 
ANIMALI: TOELETTATURA, VENDITA, ecc.
ATTIVITÀ ARTIGIANO ALIMENTARE

GASTRONOMIA

PASTA FRESCA

ROSTICCERIA

KEBAB

PIZZERIA DA ASPORTO

FRIGGITORIA

PASTICCERIA

GELATERIA

ALTRO 
(specificare) 

ATTIVITÀ ARTIGIANO NON ALIMENTARE
ATTIVITÀ DI FOCHINO
CENTRO COMMERCIALE
COMMERCIO ALL'INGROSSO
COMMERCIO COSE ANTICHE ED USATE
COSE USATE (vendita)
ESTETISTE
FOTOGRAFO
LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO
SCUOLA DI DANZA - BALLO
TRASPORTO PUBBLICO
TINTOLAVANDERIA A LAVORAZIONE MANUALE O MECCANICA
TINTOLAVANDERIA A GETTONE
AGENZIA DI VIAGGIO



AGENZIA SERVIZI FUNEBRI
AGRITURISMO
AMBULATORIO-POLIAMBULATORIO MEDICO e/o
ODONTOIATRICO (no studi)
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
PALESTRA
PISCINA
EDICOLE - RIVENDITE GIORNALI E RIVISTE (in esclusiva)
FITOSANITARI e loro coadiuvanti
RIVENDITE GIORNALI E RIVISTE (non in esclusiva)
GIOCHI LECITI
GIOCHI E APPARECCHI INTRATTENIMENTO
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE (ad uso privato)
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE (ad uso pubblico)
RIMESSA VEICOLI E/O NATANTI
STIRERIA
TATUAGGI E PIERCING
GIOSTRE E SPETTACOLI VIAGGIANTI
ALTRO 

(specificare) 

con riferimento a: 

 SCIA n°  del  

 DIA n°  del  

 Presa d'atto n°  del  

 Autorizzazione amministrativa n°  del 

NB: per le attività non ricomprese nell’elenco di cui sopra, utilizzare il modello specifico reperibile nelle relative tipologie merceologiche.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:

Con riferimento a quanto sopra indicato, il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle implicazioni
penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 21 della legge 7.8.1990 n.241 in
caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’ art. 3 del D.P.R. 300/92 e degli artt.46 e 47 del citato D.P.R.
445/2000

SOSPENSIONE

INDIRIZZO DELL' ESERCIZIO

Comune  C.A.P.  

Via, Viale, Piazza, ecc.  N.  

Scala  Piano  Interno  

 censito C.F.  censito C.T.

sezione  foglio  mappale  subalterno 

sezione  foglio  mappale 

 censito C.F.  censito C.T.

sezione  foglio  mappale  subalterno 

sezione  foglio  mappale 



 censito C.F.  censito C.T.

sezione  foglio  mappale  subalterno 

sezione  foglio  mappale 

L'attività viene svolta in centro commerciale: si  no  

DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE 

il suddetto esercizio sospenderà l’attività dal  al  

per i seguenti motivi 

 

 L'attività è gestita da Società

La sospensione dell'attività è stata definita con: 

 verbale 

 delibera societaria del Consiglio o Assemblea 

 altro 

del 

REVOCA SOSPENSIONE

INDIRIZZO DELL' ESERCIZIO

Comune  C.A.P.  

Via, Viale, Piazza, ecc.  N.  

Scala  Piano  Interno  

 censito C.F.  censito C.T.

sezione  foglio  mappale  subalterno 

sezione  foglio  mappale 

 censito C.F.  censito C.T.

sezione  foglio  mappale  subalterno 

sezione  foglio  mappale 

 censito C.F.  censito C.T.

sezione  foglio  mappale  subalterno 

sezione  foglio  mappale 

L'attività viene svolta in centro commerciale: si  no  

DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE 

revoca la sospensione per cui riprende l’attivita’ a far data dal  

per i seguenti motivi 

 



 L'attività è gestita da Società

La sospensione dell'attività è stata definita con: 

 verbale 

 delibera societaria del Consiglio o Assemblea 

 altro 

del 

CESSAZIONE

INDIRIZZO DELL' ESERCIZIO

Comune  C.A.P.  

Via, Viale, Piazza, ecc.  N.  

Scala  Piano  Interno  

 censito C.F.  censito C.T.

sezione  foglio  mappale  subalterno 

sezione  foglio  mappale 

 censito C.F.  censito C.T.

sezione  foglio  mappale  subalterno 

sezione  foglio  mappale 

 censito C.F.  censito C.T.

sezione  foglio  mappale  subalterno 

sezione  foglio  mappale 

L'attività viene svolta in centro commerciale: si  no  

DENOMINAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE 

il suddetto esercizio cesserà l’attività dal  

in seguito a: 

 Chiusura definitiva 

 Trasferimento in proprietà/gestione a  

 Altra motivazione (specificare)  

 L'attività è gestita da Società

La cessazione dell'attività è stata definita con: 

 verbale 

 delibera societaria del Consiglio o Assemblea 

 altro 

del 



DICHIARA

 di eleggere domicilio speciale per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo:

 La PEC  del richiedente che sta

presentando autonomamente l'istanza.

 La PEC del delegato alla presentazione dell'istanza indicata nella Procura Speciale da compilare nella sezione

allegati.

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni: 

0070 Procura speciale / Delega

ALLEGA

 Copia verbale / delibera societaria del Consiglio o Assemblea che ha definito l’oggetto della comunicazione 
(in caso di società)

Allega file

Allega file

Allega file

 Attestazione pagamento Diritti Suap

Allega file

Allega file

Allega file

Data pagamento  Importo €  Quietanza n° 

 Titolo autorizzatorio

Allega file

Allega file

Allega file

 (se esistenti) Altri titoli di presupposto originali

Allega file

Allega file

Allega file

 (se richiesta) Notifica ASL

Allega file



Allega file

Allega file

 Attestazione pagamento Diritti di Registrazione ASL (nei casi e per l’importo previsti dalla relativa modulistica)

Allega file

Allega file

Allega file

 Altro (specificare) 

Allega file

Allega file

Allega file

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

 relativamente agli adempimenti igienico-sanitari, di presentare contestualmente Notifica Sanitaria, nei casi in cui sia

richiesta dalla ASL competente

CODICE PRATICA INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

(art. 13 D.Lgs. n. 196/2003)

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 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: 



Genera pdf

Istanza firmata dal richiedente a conferma della
veridicità di tutte le dichiarazioni rese e sottoscritte in
sede di compilazione 
Firma 

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. 

Titolare e responsabile del trattamento:

titolare del trattamento dei dati è il Comune;
responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore/Servizio.

 Accetto  Non accetto


