E

Mod. Comunale
(Modello 0885 Versione 0032015)

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*GGMMAAAAHH:MM

L

Allo Sportello Unico delle Attività Produttive Comune / Comunità / Unione ____________________________
Identificativo SUAP: ____

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITA'
DI ISTRUTTORE/DIRETTORE DI TIRO A SEGNO
IL SOTTOSCRITTO

(sempre necessario)

Data di nascita

Nome
Sesso

Codice fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Provincia

Residenza
Comune

Provincia

Stato

CAP

Indirizzo

Stato
Civico

Telefono

Cellulare

Scala

Piano

Interno

Fax
Email

S

PEC (Domicilio elettronico)

M



I

Cognome

I

(Ai sensi dell'art. 31 L. 18/04/1975 n.110)

Cittadino

Comunitario

Non comunitario

Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n.

Non comunitario e residente all'estero
Rilasciato da

Data di rilascio

Motivo del soggiorno

Valido fino al

Estremi raccomandata

Rinnovato il

C

COMUNICA
la cessazione dell'attività di
istruttore di tiro a segno
direttore di tiro a segno

A

Localizzazione dell'esercizio
Tiro a segno

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.)

CAP
Num. civico

Scala

Piano

Interno

F

Comune

Autorizzata dal

Data cessazione
Data

Licenza Num.

Data

E

Pratica Num.

Il/La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci,la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti
dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445) e che l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese porterà alla decadenza dai benefici
conseguiti con la presentazione della presente comunicazione (art. 75 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

L

DICHIARAZIONI

DICHIARA

I

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto e sottoscritto la sezione Informativa privacy

I

M

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ELENCO ALLEGATI

S

Allegato

0070  Procura speciale / Delega
Attestazione pagamento diritti suap

Data pagamento

Importo €

Quietanza n°

Licenza in originale

F

A

C

Altri allegati

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

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

E

(art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)

Finalità del trattamento

I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

L

Modalità
Ambito di comunicazione

I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. 7/08/1990 n. 241, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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. 30/06/2003 n. 196, rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

I

Diritti

F

A

C

S

I

M

Titolare SUAP/SUE di:

