Spett.le SUAP UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO
PISTOIESE (Comuni di Abetone Cutigliano – San Marcello
Piteglio-Sambuca P.se)

TRAMITE PORTALE REGIONALE STAR
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445)

TRASMETTE COMUNICAZIONE DI VENDITA STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
ai sensi dell’Art. 105 della L.R. Toscana n. 62/2018 e ss.mm.ii. RELATIVA A:
Codice STAR

Tipologia attività

Oggetto:

47.100R Esercizi di vicinato
47.102R Media struttura di vendita
47.104R Grande struttura di vendita
47.106R Spacci interni
ALTRO________________________________

0

Cessazione Attività
Cessione d’azienda o dell’unità locale in
cui si effettua la vendita di liquidazione
Trasferimento di sede in altra unità locale
Trasformazione o rinnovo locali

durata massima

ED A TAL FINE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445 QUANTO SEGUE:
DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE
Cognome

Nome

Nato a

Prov.

A1 Residente in

il
Prov.

CAP

Via/piazza

n.

Tel.

Cell.

C.F.

Indirizzo email/PEC
IN QUALITA’ DI
Titolare della impresa individuale

Legale rappresentante della Società

Proprietario/comproprietario

Altro

Affittuario
Della Impresa denominazione
A2 Sede legale nel Comune di

Provincia

Via/piaz.

N. civico

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di

N. iscrizione registro

Partita IVA

CAP

Codice Fiscale

** In caso di impresa individuale inserire l’eventuale nome (ditta) con il quale l’impresa svolge la propria attività; *** In caso di impresa
individuale compilare se l’indirizzo della sede è diverso dalla residenza indicata nel quadro A1

TELEFONO
PEC

DATI RIFERITI ALL’ESERCIZIO E ALL’ATTIVITÀ:
DEL/DEI SETTORE/I
C

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE DI CUI

Alla AUTORIZZAZIONE/SCIA DEL ______________ PROT. N. ____________
DENOMINAZIONE INSEGNA ______________________________________________________________
Indirizzo Via/P.za
Comune

Civico

Piano/scala/interno
Prov.

CAP
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*Nota: compilare esclusivamente la scheda che interessa*
VENDITA DI LIQUIDAZIONE per CESSAZIONE DI ATTIVITÀ - Art. 105 comma 1 Lett. a)
sarà avviata la vendita di liquidazione per cessazione dell’attività, avente per oggetto tutte le merci presenti nei locali
dell’esercizio, o nei locali di sua pertinenza, a partire dalla data del 1______________e con termine il 2 __________
A tale scopo,
presenta contestualmente comunicazione di cessazione dell’attività commerciale, con effetto a partire dal
3 __________________
dichiara di aver presentato comunicazione di cessazione dell’attività commerciale, in data ___________ prot. ________
con effetto a partire dal 3 _____________
Note:
1. La liquidazione può essere avviata trascorsi 10 giorni dalla presentazione della presente comunicazione.
2. durata massima 8 settimane
3. Inserire la data di cessazione di attività indicata nella comunicazione di cessazione
3. lo stesso soggetto non può riprendere la medesima attività nello stesso locale, se non sono trascorsi 180 giorni dalla data di
cessazione, la stessa che è indicata nella comunicazione.
VENDITA DI LIQUIDAZIONE per CESSIONE D’AZIENDA O DELL’UNITÀ LOCALE IN CUI SI EFFETTUA LA VENDITA
DI LIQUIDAZIONE - Art. 105 comma 1 Lett. b)
sarà avviata la vendita di liquidazione per trasferimento della proprietà o della gestione dell’azienda, avente per oggetto tutte le
merci presenti nei locali dell’esercizio, o nei locali di sua pertinenza, a partire dalla data del 1______________e con termine il
2 __________
A tale scopo, dichiara di aver sottoscritto in data ___________________l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata
Repertorio
n.
___________________studio
notarile
______________________________________registrato
a
___________________ il ___________________, con il quale è avvenuto il trasferimento della proprietà o della gestione
dell’azienda.
Note:
1. La liquidazione può essere avviata trascorsi 10 giorni dalla presentazione della presente comunicazione.
2. durata massima 8 settimane
VENDITA DI LIQUIDAZIONE per TRASFERIMENTO DI SEDE IN ALTRA UNITÀ LOCALE - Art. 105 comma 1 Lett. c)
sarà avviata la vendita di liquidazione per trasferimento di sede, avente per oggetto tutte le merci presenti nei locali
dell’esercizio, o nei locali di sua pertinenza, a partire dalla data del 1______________e con termine il 2 __________
A tale scopo,
dichiara di aver presentato in data ______________ prot. _____________, la prescritta comunicazione di trasferimento
sede; (per esercizi di vicinato e spacci interni)
dichiara di aver ottenuto in data _______________prot. _____________, l’autorizzazione N. ___________ per il
trasferimento sede della struttura di vendita (per Medie e Grandi strutture di vendita)
Note:
1. La liquidazione può essere avviata trascorsi 10 giorni dalla presentazione della presente comunicazione.
2. durata massima 4 settimane
VENDITA DI LIQUIDAZIONE per TRASFORMAZIONE O RINNOVO LOCALI - Art. 105 comma 1 Lett. d)
sarà avviata la vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali, avente per oggetto tutte le merci presenti nei locali
dell’esercizio, o nei locali di sua pertinenza, a partire dalla data del 1______________e con termine il 2 ______
A tale scopo,
dichiara di aver presentato in data _____________ prot. ___________ la DIA edilizia avente per oggetto i lavori di
trasformazione dei locali dell’esercizio;
dichiara di aver ottenuto in data _______________ prot. ___________ il Permesso a Costruire n. _________, avente per
oggetto i lavori di trasformazione dei locali dell’esercizio;
dichiara che il rinnovo dei locali investe almeno l’ottanta per cento degli arredi.
Note:
1. La liquidazione può essere avviata trascorsi 10 giorni dalla presentazione della presente comunicazione.
2. durata massima 4 settimane

Adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di Privacy
[X] Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa (semplificata e dettagliata) esposta sul sito istituzionale
del SUAP dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese a cui è rivolta la presente comunicazione.

Data e luogo
___________________________________

Firma del dichiarante
___________________________________
Allegare Documento di Identità se non firmato digitalmente
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