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SS..UU..AA..PP..  ddeell  CCoommuunnee  ddii  RRoossttaa  

PPiiaazzzzaa  VViittttoorriioo  VVeenneettoo  nn°°  11  

1100009900  RROOSSTTAA  ((TTOO))  

SSiittoo  wweebb::  wwwwww..ccoommuunnee..rroossttaa..ttoo..iitt  

ee--mmaaiill::  ssuuaapp@@ccoommuunnee..rroossttaa..ttoo..iitt  

PP..EE..CC..::ssuuaapp@@ppeecc..ccoommuunnee..rroossttaa..ttoo..iitt  

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE  
ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  

 
 

Ai sensi della Legge regionale 29 dicembre 2006 n.38, 
 
il sottoscritto 
Cognome___________________________________________________ Nome_____________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _______________________Sesso   M |__| F   |__|  

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia _______________ Comune __________________________________  

Residenza:  Provincia ______________________ Comune _________________________________________________ 

 Via, Piazza, ecc._________________________________________ N. ________ C.A.P. _______________  

 
in qualità di:  
 
|__| titolare dell'impresa individuale denominata ______ _____________________________________________________ 

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 I.V.A. (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______________________ 

 
COMUNICA LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE: 
 
 
dell’esercizio ubicato nel Comune di Rosta denomina to ___________________________________________ 
  
sito in Via/Piazza/C.so ___________________________ ____________________________ n° ______________ 

 
di cui alla autorizzazione/DIA/SCIA n° ____________ _____ del ____________________  
 
 
 
 



Comune di Rosta                                                  Ufficio Attività Economiche e Produttive                                                                 Pag. 2 di 2 
Ultime modifiche: 10/07/2014 

 
 
 
 
CESSAZIONE DAL ____/____/______ avvenuta PER: 
 

 trasferimento in proprietà o gestione dell’impresa a: __________________________ 
avvenuto come da atto allegato n° ______________ de l ___________________ redatto 
dal notaio_________________________________________ ______  e presentato per la 
registrazione/registrato a _______________________ il __________________ al 
n._______________________ 

    
 risoluzione del contratto di compravendita per ____ ___________________________ 

avvenuta con ______________________________________ _____________________ 
 

 risoluzione del contratto di affitto d’azienda per:  
��������  scadenza contratto senza rinnovo dello stesso  
��������  scioglimento anticipato avvenuto dal ______________ _ come da documentazione 

allegata: _________________________________________ __________________ 

   
 chiusura definitiva dell’esercizio.  

 
ALLEGA: 
 

��������  Originale autorizzazione; 

��������  Copia documento valido d’identità; 

��������  Documentazione comprovante la cessazione (copia atto di trasferimento o comunicazione attestante la 
risoluzione come previsto nel contratto). 
 
 Firma del titolare o legale rappresentante 

 _____________________________ 
Data _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE:  
PRESENTAZIONE 
La presente comunicazione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente unitamente alla fotocopia di 
un documento di identità in corso di validità dei firmatari, può essere trasmessa con le seguenti modalità: 
1) a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento a:  

COMUNE DI ROSTA 
Sportello Unico per le Attività Produttive 
Piazza Vittorio Veneto n° 1 
10090 ROSTA (TO) 

2) utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): suap@pec.comune.rosta.to.it 
 L’invio delle pratiche con PEC è consentito solo: 
 a. da un mittente provvisto di PEC; 
 b. avendo la pratica completa di tutti gli allegati richiesti nella modulistica; 
 c. in caso di procedimenti ad istanza dovrà essere apposta sulla domanda SUAP  la marca da bollo da € 16,00, annullata,  
  che sarà quindi scansionata ed allegata al messaggio di Posta Elettronica Certificata. 
INFORMAZIONI 
Ufficio informazioni e accettazione pratiche presso: 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Ufficio Attività Economiche e Produttive  - Piazza Vittorio Veneto n° 1 – ROSTA 
Tel. 011-9568815 
Orario:  LUN  e GIOV dalle ore 9,00 alle 12,15. 
 


