
 

 

 
  

Spett.le  
COMUNE DI LEDRO 
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Via Vittoria n. 5 
38067- LEDRO (TN) 

 
 

COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA’ 
 

COMMERCIO  COSE ANTICHE  O USATE 
 

(R.D. 18 giugno 1931 n. 773 TULPS – art. 126) 
 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a   ___________________________________  ( ______ ),  il __________________  

residente in               ___________________________________  ( ______ ) – C.A.P. _____________ ,   

indirizzo  __________________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________ 

Telefono ___________________________________  Fax ___________________________________  

e-mail/PEC ____________________________________________________________________________   
 

in qualità di   
 

� titolare dell’omonima impresa individuale  

C.F./P.IVA    ____________________________________________ 

con sede a   ____________________________________  ( ______ ) – C.A.P. ______________ ,   

indirizzo  ___________________________________________________________________ 

Iscritto al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________________________________________ 
 

� legale rappresentante della società  

Ragione Sociale ____________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA    ____________________________________________ 

con sede a   ____________________________________  ( ______ ) – C.A.P. ______________ ,   

indirizzo  ___________________________________________________________________ 

Iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________________________________________ 
 

 

COMUNICA LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’: 
 
Relativamente alla SCIA/Autorizzazione n. _____________ presentata/rilasciata al/dal Comune di 

___________________ in data _______________ per attività di: 

� COMMERCIO AL MINUTO 

� COMMERCIO ALL’INGROSSO 

� COMMERCIO DI COSE ANTICHE 

� COMMERCIO DI COSE USATE (indicare la tipologia degli oggetti posti in vendita) _________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

Riservato al Servizio Protocollo 



 

 

 
nei locali siti nel Comune di  L E D R O  

indirizzo _______________________________________________________________________________ 
(completare l’indirizzo in maniera esauriente indicando tutti gli elementi che identificano il luogo ed il locale) 
 

Con decorrenza: ____ / ____ / ________  

□ per chiusura definitiva;  

□ per trasferimento in proprietà o gestione.  
 

 
********** 

 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:  
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti;  
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;  
- titolare del trattamento è il Comune di Ledro;  
- responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Servizi;  
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del 
d.lgs.196/2003.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Luogo e Data __________________    Firma ___________________________ 
 

 
 
 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto 

__________________________________________________________________(indicare il nome del dipendente); 
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata  di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
L’articolo 19 del D.P.R. 281/12/2000 n. 445, consente di utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (esente da bollo ai sensi dell’art. 37) 
riguardante il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all’originale. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
Allega la seguente documentazione: 
 

� licenza originale 

 
 
 
 
 
 
 
 


