
 

 

Sigla dell’interessato                               Pag.1 di 3 
a cura dello Sportello Unico per le Attività Produttive                     Nicosia 

Scheda C06 
 

Città di Nicosia 

Provincia di Enna 

 
Sportello unico per le 
Attività Produttive 

 

 

Tipologia intervento produttivo CESSAZIONE ATTIVITÀ 

 
 

1. Dati dell’interessato 

..L... SOTTOSCRITT.. 

Cognome   Nome   

Data di nascita   Luogo di nascita    Provincia 

Codice 
Fiscale   

                   P. Iva          

Cittadinanza        Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non U.E.)     

Residenza: nel comune di  CAP n°    Provincia   

Indirizzo   N°   

Telefono  Cellulare  

Fax    E-mail    

nella sua qualità di        titolare della ditta individuale               legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata 

Denominazione    

Forma giuridica  (s.r.l., s.a.s.., s.p.a., consorzio, etc.)  P. Iva        

Sede legale nel comune di       CAP n°     Provincia     

Indirizzo   N°    

Telefono    Cellulare    

Fax     E-mail    

Iscritto presso la C.C.I.A.A. di       al registro    N°    del          /        / 

   Indirizzo di Posta Elettronica Certificata per la corrispondenza relativa alla pratica:    
 

COMUNICA 
 

la  cessazione   dell’attività descritta nei seguenti quadri 

 

2. Dati relativi alla localizzazione dell’attività 

1. Identificazione stradale 

indirizzo (via, piazza, ecc.) numero civico 

altri dati (piano, scala, ecc.) 

 

3. Dettagli dell’attività svolta 

  Agricoltura  Azienda Agricola  Vendita prodotti agricoli  Altro:  

  Commercio 

 Esercizi vicinato  Medie strutture  Grandi strutture  Centri commerciali 

 Spacci interni  Vendita a domicilio  Vendita tempor.  Comm. elettronico 

 Vendita ingrosso  Aree pubbliche  Distributori aut.  Vendita quotidiani  

 Distributore carburanti  Alto: 

  Somministrazione  Esercizi Pubblici A  Esercizi Pubblici B  Circoli privati  Altre attività 
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  Artigianato servizio 
 Acconciatori  Estetisti, tatuatori, mass.  Lavanderie, stirerie  Autolavaggio 

 Autoriparatori, gommisti, elettrauto, carrozzieri  Altre attività artigianali di servizio 

  Artigian. Aliment.  Laboratori produzione alimentare  Panifici  Altre attività 

  Artigianato non   

         Alimentare  
(senza scarichi in atm.) 

 Legno  Metalli  Ceramica/Laterizi  Cemento 

 Marmi  Vetri  Restauratore  Bottega artigiana 

 Fotografo  Tipografo  Orafo  Altro: 

  Attività produttiva 

industriale manif. 

 Cava  Produz. materiale inerte  Bitumificio  Produz. calcestruzzi 

 Altro:  

  Turismo 

 Alberghi   Motel  Residence  Villaggio 

 Affittacamere  Bed & Breakfast  Case per ferie e vac.  Campeggi 

 Sosta Camper  Agriturismo  Turismo rurale  Altro 

  Servizi Bancari e  

         telecomunicazioni 

 Banche  Intermediari finanziari  Phone center  Internet point 

 Internet cafè  Telecomunicazioni  Altro 

  Intrattenimento  Palestra, fitnes  Centri benessere  Parco divertimenti  Altro 

    Pubbl. spettacolo, 

attività sportive 

 Sala giochi  Giochi leciti  discoteca/sala ballo  Night club 

 Teatro/cinema  Auditorium musica  Impianti sportivi  Piscina 

 Parco divertimento  Scuola di ballo  Altro  

  Servizi  Noleggio con conducente  Altro 

  Agenzie  Agenzie d’affari  Agenzia funebre  Agenzie immobiliari  Altro 

  Attività direzionali 

e servizi 

 Uffici e studi prof.  Servizio alle imprese  Supporto imprese  Laboratori e ricerca 

 Corsi di formazione  Asili nido/ludoteca  Case accoglienza  Altro 

Specificare il tipo di attività produttiva esercitata:  

 

4. Dati relativi alla cessazione 
4.1 Estremi dei precedenti atti abilitativi inerenti l’esercizio (riportare di seguito gli estremi delle precedenti autorizzazioni, DIA, 

dichiarazioni autocertificate e altri atti abilitativi comunque denominati inerenti l’esercizio in questione)  

  

  

  

  

4.2 Dati della cessazione  

data di cessazione            /        /                per        chiusura definitiva dell’esercizio           cessione a terzi dell’azienda 

4.3 Dati dell’eventuale subentrante  

Cognome  Nome 

in qualità di            titolare della ditta individuale           legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata 

denominazione 

 

5. Data e firma del l’interessato 

Luogo e data                                   /        /    

 
                                                                                                                           Firma dell’interessato (Per le società anche il timbro) 

 
 
 
 

 
N.B. : Documento da firmare digitalmente (DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005. La firma deve essere replicata, anche in forma di sigla, in tutte le 
pagine del presente modulo 
 
ALLEGARE copia di un documento di identità valido del dichiarante 
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4. Informativa sulla privacy (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente segnalazio ne 

viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche a i sensi dell’art. 71 

del d.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del 
d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP. 
 

Si acconsente al trattamento dei dati (firma)  _____________________________________________ 

 


