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S.U.A.P.  -  CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 

MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

COMUNICAZIONE CESSAZIONE ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 
(D. Lgs. n.114/98) 

  

 

Protocollo SUAP  n.  _____________ 

Del  _______________________________ 

Pratica  n.  _______________________ 
Cod. ISTAT Comune  0 6 3 0 8 4  

 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto 

 

 
Cognome __ _________ Nome  ____________ 
 
 
Codice fiscale  

                 

 
Data di nascita   Cittadinanza   Sesso          M          F 
 
Luogo di nascita: Stato   Comune   Provincia   
 
Residenza: Comune   C.A.P.  Provincia    
 
In via/p.zza   n°    
 
Tel.   Cell.   E-mail   
 
 
In qualità di: 
 

 Titolare dell’omonima impresa individuale 
 
 Partita I.V.A. (se già iscritto) 

 
                 

 

 
 Legale rappresentante della società 

 

  
 Codice Fiscale                  

 Partita I.V.A                  

 Denominazione o ragione sociale   

 
Con sede nel Comune di   C.A.P.  Provincia   
 
In via/p.zza   n°    
 
Tel.   E-mail   
 
N° d’iscrizione al Registro Imprese   CCIAA di   
 
Altre informazioni rilevanti  
 

*** Copia del presente modello corredata degli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune va presentata al Registro 
Imprese della CCIAA della Provincia di Napoli, entro 30 giorni dall'effettivo verificarsi  del fatto o dall’effettuazione delle 
variazioni richieste, qualora non siano giunte da parte del Comune comunicazioni contrarie *** 
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COMUNICA 
 

 
 
LA CESSAZIONE DELL’ESERCIZIO DI :  

� MEDIA  STRUTTURA  

� GRANDE STRUTTURA NEL 

 

 
 

Comune TORRE DEL GRECO  C.A.P.  80059 
 
Via/p.zza ___________________________________________________________________________________________________________ n° _______________  

 
SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA 
 

 Alimentare mq.  ___________ 
 

   Non alimentare  mq.  ___________ 
 
      Tabelle speciali :  Generi di monopolio     Farmacie    Carburanti  mq.  ___________ 
 
 
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO (compresa la superficie adibita ad altri usi) mq.  ___________ 
 
 
A CARATTERE 
  

 Permanente 
 

 Stagionale  dal _____________ al ______________ 
 
 
INSERITO IN UN CENTRO COMMERCIALE   
 

 NO  
 

 Sì 
Denominazione del Centro Commerciale ________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Provvedimento n. _____________ in data ______________ rilasciato da ________________________ 
 

 
CESSA L’ATTIVITA’ DAL _____________________ PER: 
  

 Trasferimento in proprietà o gestione dell’impresa a _________________________________________________________________________________________, 

di cui alla scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio ________________________________________________ in data __________________ 

e registrata a _________________________________________________________________________ al n. _______________ in data ____________________________________ 

 
 Chiusura definitiva dell’esercizio 

 
 
 
 
Data, ________________ 
 

________________________________ 
(Firma del Titolare o Legale Rappresentante) 
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