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

 

Rivendita Giornali e Riviste 
 

CCOOMM UUNNII CCAAZZII OONNEE  CCEESSSSAAZZII OONNEE  AATTTTII VVII TTAA ’’   
 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a   ___________________________________  ( ______ ),  il __________________  

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

indirizzo  __________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________ 
 

in qualità di   
 

� titolare dell’omonima impresa individuale 

cod. fiscale / P.IVA ____________________________________________ 

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

indirizzo  ___________________________________________________________________ 

Iscritto nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di  ____________________________________ 
 

� legale rappresentante della società  

Ragione Sociale ____________________________________________________________________ 

Cod. Fisc../P.IVA ____________________________________________ 

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

indirizzo  ___________________________________________________________________ 

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

titolare dell’autorizzazione amministrativa prot. n. _____________ di data _________________ per la 

rivendita di giornali e riviste ubicata a Ledro in Via/Piazza ________________________________________ 

 

C O M U N I C A 
 

la cessazione dell’attività di cui sopra 
 

con decorrenza (indicare la data di cessazione dell’attività) |__|__|  |__|__|  |__|__|__|__| , per  
 

� compravendita aziendale; 
� chiusura definitiva dell’attività dell’impresa; 
� altro ________________________________. 

 

 

 
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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Allegato: AUTORIZZAZIONE ORIGINALE RIVENDITA RIVISTE E GIORNALI 

Riservato al Servizio Protocollo 


