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AL COMUNE DI FORMIGINE
U.O. COMMERCIO
suap@cert.comune.formigine.mo.it

COMUNICAZIONE DI CHIUSURA O SOSPENSIONE TEMPORANEA  DELL’ATTIVITA’ SALTUARIA DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE - BED AND BREAKFAST.  
Il sottoscritto ____________________ nato a______________________ prov.____ il ____/____/_____ residente in _______________________ prov.______ Via _____________________ n. ____ int._____ C.F.______________ cittadino __________________ Tel. _____________ cell. ______________________ fax ____________ e-mail _____________ PEC (Posta elettronica certificata) ___________________________
COMUNICA
la cessazione definitiva dell'attività saltuaria a conduzione familiare di fornitura alloggio e prima colazione nell'unità immobiliare sita in via ______________ n. ______ lettera____________ piano _______ interno _________ a partire dal ____________________;
	la sospensione temporanea fino al 31/12/___ dell'attività saltuaria a conduzione familiare di fornitura alloggio e prima colazione nell'unità immobiliare sita in via ______________ n. ______ lettera____________ piano _______ interno _________ a causa del raggiungimento del tetto di 500 pernottamenti dall'inizio di quest'anno in data __________. 
                                                                                  Firma Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure è sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, all'Ufficio competente via fax, tramite un incaricato o a mezzo posta, oppure presentate per via telematica secondo quanto stabilito dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.
  _____________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art.12 del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii

I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Formigine per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporto cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Formigine nel suo complesso. 
I dati saranno conservati per  un periodo  non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Per ulteriori informazioni: https://www.comune.formigine.mo.it/footer/privacy

