COMUNE DI MATTINATA
Provincia di Foggia
Settore IV° - Polizia Municipale – Attività Produttive – Tel. 0884-550310 – Fax 559870

Al Sig. SINDACO
Servizio Attività Produttive
Comune di MATTINATA

Oggetto: CESSAZIONE STRUTTURE RICETTIVE
SEGNALAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA’ A SEGUITO DI:
CESSAZIONE PER FITTO D’AZIENDA (SEZ. A1)
CESSAZIONE DEFINITIVA (SEZ. A2)
__l___ sottoscritt__________________________________________________________________
Data di nascita: |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza___________________________________
Luogo di nascita: Stato __________ Provincia______ Comune_____________________________
Residenza: Provincia ________ Comune _______________________________________________
Indirizzo: ________________________________________ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Recapito telefonico (obbligatorio) _______________________________- fax ________________
e-mail______________________________________________________________________
in qualità di:
titolare dell'omonima impresa individuale
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita I.V.A. (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di ____________________________________________ Provincia _______
in_______________________________________________ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
legale rappresentante della Società
Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA (se diversa dal Codice Fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o ragione sociale:
________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ___________________________________________ Provincia ________
in ______________________________________________ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
ai sensi dell’art. 19 della Legge 07/08/1990 n.241 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria responsabilità:

PRESENTA Segnalazione relativa a:
|___| - SEZ. A1 – CESSAZIONE PER FITTO D’AZIENDA
Dell’attività ricettiva di____________________________________________ubicata a in Mattinata
all’indirizzo______________________________________________________________________
_____________________all’insegna _________________________________________________
di cui il sottoscritto è titolare, munito di autorizzazione amministrativa n. ______ del____________
ovvero relativo alla

D.I.A.

S.C.I.A. presentata il _______________ prot. n.__________ _____

A tal fine
DICHIARA
DI AVER CEDUTO l’attività in fitto l’azienda al__ Sig.___________________________________
Data di nascita: |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| Cittadinanza __________________________________
Luogo di nascita: Stato ____________ Provincia______ Comune __________________________
Residenza: Provincia __________ Comune _____________________________________________
Indirizzo: ________________________________________ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
Legale rappresentante della Società:
________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _______________________________________ ___Provincia _________
in _______________________________________________ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|
a seguito di atto pubblico n. ________ in data ___________ a del Notaio_____________________
____________________________________registrato a ____________________ il ____________.
Decorrenza del fitto d’azienda (data) |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
Scadenza del fitto d’azienda (data) |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
Allegati da allegare obbligatoriamente:
• FOTOCOPIA COMPLETA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL
DICHIARANTE
• COPIA ATTO DI FITTO DELL’AZIENDA
• ORIGINALE AUTORIZZAZIONE (ove presente)

Data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| FIRMA ____________________________________________

|___| SEZ. A2 – CESSAZIONE DEFINITIVA
Dell’attività ricettiva di____________________________________________ubicata a in Mattinata
all’indirizzo______________________________________________________________________
_____________________all’insegna _________________________________________________
di cui il sottoscritto è titolare, munito di autorizzazione amministrativa n. ______ del____________
ovvero relativo alla

D.I.A.

S.C.I.A. presentata il _______________ prot. n.__________ _____

A tal fine
DICHIARA

DI AVER CESSATO DEFINITIVAMENTE L’ATTIVITA’ a far data dal_______________
DI AVER CESSATO L’ATTIVITA’ PER CESSIONE DELL’AZIENDA in data_________
a seguito di:
compravendita dell’azienda

fusione

scadenza naturale del contratto di fitto

donazione

fallimento

risoluzione anticipata del contratto di fitto

altre cause (specificare)
__________________________________________________________
a seguito di atto pubblico n. ________ in data ___________ a del Notaio_____________________
____________________________________registrato a ____________________ il ____________.
Allegati da allegare obbligatoriamente:
• FOTOCOPIA COMPLETA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
DEL DICHIARANTE • COPIA ATTO DI CESSIONE DELL’AZIENDA
• ORIGINALE AUTORIZZAZIONE (ove presente)

Data |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__| FIRMA_______________________________________________

