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Per la verifica di conformità del contrassegno elettronico
è possibile scaricare l'APP Honos (disponibile per iOS e

Android)

Protocollo Spese di istruttoria

Ricevuta Pagamento n°
Euro
Data

Responsabile del procedimento:

OGGETTO: CASE VACANZE NON IMPRENDITORIALI - COMUNICAZIONE CESSAZIONE

A norma degli art. 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.), consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla
Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n.
445/2000), dichiara:

DICHIARANTE

Dati di nascita
*

Residenza
*

* *

Recapiti

INTERMEDIARIO

Denominazione o ragione sociale:

Sede Legale
*

* *
Recapiti:

NOMINATIVI

Dati di nascita
*

Residenza

Dipartimento/Municipio:

N. del
Ricevuta Pagamento n°
Euro
Data

Responsabile del procedimento:

OGGETTO: CASE VACANZE NON IMPRENDITORIALI - COMUNICAZIONE CESSAZIONE

Cognome: Nome:
Codice Fiscale:
Sesso: Cittadinanza:

Data: Comune: * Stato:

Via/piazza: *
scala int. / lotto edificio
CAP: * Comune: * Stato:

PEC:
Telefono: Cellulare: Fax:

Permesso di soggiorno n. rilasciato da il

con scadenza il (se cittadino non appartenente a Unione Europea).

Denominazione o ragione sociale:
N. di iscrizione al Registro Imprese: CCIAA di:
Natura giuridica:
Cod.fiscale: Partita IVA:

Via/piazza: *
scala int. / lotto edificio
CAP: * Comune: * Stato:

PEC:
Telefono: Cellulare: Fax:

Ruolo:
Cognome: Nome:
Codice Fiscale:
Sesso: Cittadinanza:

Data: Comune: * Stato:
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*

* *

Recapiti

RECAPITO COMUNICAZIONI DEL TITOLARE

*

* *

REGOLARITÀ PAGAMENTO O RIVERSAMENTO TRIBUTI LOCALI D.A.C. N.66/2019

di essere in regola con il pagamento o il riversamento dei tributi locali, così come stabilito dall'art.21, comma 4,
del Regolamento Generale delle Entrate di Roma Capitale.

di aver in corso un piano di rateizzazione per il pagamento dei tributi locali.

UBICAZIONE ATTIVITA'

Indirizzo

*

*

ALTRI INDIRIZZI/CIVICI UBICAZIONE ATTIVITA'

Indirizzo in Roma

*

*

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DA CESSARE

denominazione*
denominazione *

DATA DI CESSAZIONE DELL'ESERCIZIO

Indicare la data in cui avverrà la chiusura della struttura ricettiva*
Data cessazione *

RESTITUZIONE TITOLO

Il sottoscritto si impegna, entro il termine di 10 giorni, ad effettuare la restituzione dell'originale della precedente
autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Roma

modalità di restituzione
di persona o tramite suo delegato presso lo Sportello Attività Produttive

mediante raccomandata A.R.

protocollo *
del *

indicare di seguito gli estremi della D.I.A. o Segnalazione Certificata di Inizio Attività

protocollo n. *
del *

Via/piazza: *
scala int. / lotto edificio
CAP: * Comune: * Stato:

PEC:
Telefono: Cellulare: Fax:

Permesso di soggiorno n. rilasciato da il

con scadenza il (se cittadino non appartenente a Unione Europea).

Email: ____________________@____________________ PEC: ____/___________

Telefono: ____/___________ Cellulare: ____/___________ Fax: ____/___________
Via/piazza: *
scala int. / lotto edificio
CAP: * Comune: * Stato:
presso

Indirizzo: *
scala: int. / lotto: edificio:
Municipio: ASL:
CAP: * Comune: ROMA Prov. (RM)

Indirizzo: *
scala: int. / lotto: edificio:
Municipio: ASL:
CAP: * Comune: ROMA Prov. (RM)

denominazione *

Data cessazione *

di persona o tramite suo delegato presso lo Sportello Attività Produttive

mediante raccomandata A.R.

protocollo *
del *

protocollo n. *
del *
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che la precedente autorizzazione amministrativa è stata smarrita e si allega denuncia o autocertificazione

Si allega: *

NOTE

di seguito possono essere inserite delle note
campo libero

AVVERTENZA

Così come stabilito dall'art.5 bis, comma 3, del Regolamento sul Contributo di Soggiorno (D.A.C. n.32/2018), il
gestore della struttura ricettiva, entro il 30 gennaio di ciascun anno, deve trasmettere a Roma Capitale il conto
giudiziale relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale (Mod. 21 - Conto di Gestione).

ALLEGATI

Ricevuta pagamento spese istruttoria*

Altri allegati

Si allega: * copia denuncia di smarrimento autorizzazione amministrativa o autocertificazionecopia denuncia di smarrimento autorizzazione amministrativa o autocertificazione

campo libero
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