
ROMA CAPITALE 

Unità organizzativa Amministrativa 
S.U..AP. 
Mu.nicipi().Xjll (ex 18) ROJ11a Aurelio 

Via Aurelìa 470 


OGGETTO: Comunicazione cessazione attività di somministrazione di alimenti e bevande 

II/La sottoscritto/a ........................................................................................................... 


COMUNICA 

La cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei locali siti in 

Roma ........................................................ .. 

n.........................., cap ..........................ricadenti nella Zona .......................Ambito ......... . 

superficie totale del locale mq. l 1 ; superficie destinata alla somministrazione l l: 
per l'attività di ............................................................................................................... 

svolta a CARATTERE STAGIONALE SII_I NOI_I 
se SI: dal ...................................... al ................................. . 

a far data da .......................... .. 

per (motivo della cessazione) ..... .............................................. '" ............................................ 


già autorizzata con: 

• Determinazione Dirigenziale n ...................... del ........................ ; 


- Dichiarazione Inizio Attività prot. n .......................... del ...................... ; 


- Comunicazione prot. n ..................... del ............................... : 


A tal fine, a norma, degli arrt.21,38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) consapevole delle 

responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale 

responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARA 

Di essere 


Nat.. a ... ................................................................. (Stato ......................................), 


(Prov.................), (Comune ..................................................); il .................................. ; 


Nazionalità ............................................................ , 


Cod. Fisc. I_I_I_II_I_I_II_I_I_I_I_II_II_II_II_H_I 

residente in ................................................... : .......... (Prov ............. ), 
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Via/P.za …………………………………………………… , (CAP. …………….), (tel. ………………….), 

permesso di soggiorno n. ………………….. rilasciato da ………………………….............................. 

 il …………………. (se cittadino non appartenente a Unione Europea). 

 

in qualità di 

|__|  titolare dell’omonima impresa individuale:  

Partita I.V.A. (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con  sede nel Comune di  __________________________ Provincia __________________ 

Via, Piazza, ecc. _______________________ N. _____C.A.P.  _________ Tel. ___________ 

N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _________ CCIAA di__________________ 

 

 |__|  legale rappresentante della Società':  

Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

denominazione. o ragione sociale _____________________________________________ 

con  sede nel Comune di  ________________________ Provincia ___________________ 

Via, Piazza, ecc. _______________________ N. _____C.A.P.  _________ Tel. ___________ 

N.d'iscrizione  al Registro Imprese________________________CCIAA di_______________ 

 

Roma, li………………. 

                                                                                                                           Firma 

                                                                                  ……………………………………… 

 

estremi valido documento di identità……………………………………………………………………… 

 

                                                                                                       L’Addetto allo Sportello Unico 

                                                                                                                            

_____________________________ 

             

Si allega: 

- ricevuta pagamento diritti di istruttoria 

- Titolo Autorizzatorio in originale 

 

 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.                                               


