
Servizio Attività Produttive

                                                                                                                           Al SUAP Comune di Riccione 

                                  suap.riccione@legalmail.it

                                                             Cognome  Nome                                  Codice Fiscale                     Nazionalità

I l/La sottoscritto/a:*   

data di nascita*                                     Comune di nascita *   Prov.* ( ) 

Residenza in Comune di *   

Via *   n.*   scala  interno 

Tel: *   Cell.:  

Pec:  e-mail: *  

in qualità di: 

denominazione della attività
 

indirizzo della sede legale:  

Indirizzo della sede operativa  

Partita IVA                                                              N. Iscrizione                                            in data 

presso la CCIAA di 

 

Iscrizione all’Albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici del Comune di Riccione n.

in data 

CHIEDE

la cancellazione dell’impresa dall’Albo delle  Botteghe Storiche  e dei Mercati Storici del  Comune  di 

Riccione a  far  tempo  dal                               per le sotto indicate motivazioni

A tal fine

consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti

e subisce sanzioni penali  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

D I C H I A R A

 di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della presente procedura;

 di essere consapevole che, ai sensi degli articoli  75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui l’Istanza

contenga false o mendaci dichiarazioni,  fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa

verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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Servizio Attività Produttive

A TAL FINE ALLEGA

Documentazione da allegare all’Istanza a pena di irricevibilità sotto condizione:

Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario da presentare qualora la firma dell’intestatario non

venga apposta con modalità digitale);

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi

è stato  riconosciuto  rifugiato  politico;  se il  permesso scade entro  30 giorni,  copia  ricevuta  richiesta  di

rinnovo);

Procura speciale (solo per le pratiche presentate da un soggetto intermediario).

DATA  

(Firma del sottoscrittore) 
 

Tutela della privacy – Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti verranno 

trattati esclusivamente nell’ambito delle finalità istituzionali del Comune di Riccione 
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