 
Modello 6  - Comunicazione chiusura temporanea agenzia di viaggio gi? operante




SPETT.LE _________________________________________________________________

OGGETTO: Comunicazione di chiusura temporanea della agenzia di viaggio già denominata 

(vedasi autorizzazione n. ……. del …. /…../……    oppure     denuncia inizio attività del  ……/…../……)



il/la sottoscritt  ............................................................................…………………………………..
nat. a  ............................................ (......) il  ......./......./.......  e residente a ......................................... (..........)   via / piazza..................................................................... n......  C.A.P. ..............  c.f. ................................................................... di cittadinanza ..............................……………………..                 in qualità di (specificare contrassegnando con una X):
o Impresa Individuale
o legale rappresentante della Società  ( denominazione e ragione sociale ) ………………………………………………………………...
.................................................……………………………………………………………………………………………………… con sede in ................................…………………….(....) via / piazza .....................................................……………… n. ........ Cod. Fisc. ...................................................…. iscritta al Registro Imprese CCIAA di  ............................... n. ...................………. in quanto(specificare contrassegnando con X):
o Presidente C.d.A.   o Amm.re Unico  o Amm.re Delegato  o Socio Accomandatario  o Socio  o Altro:.............................

titolare della agenzia di viaggio denominata ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………che esercita l’attività nei locali posti nel Comune di ...................……....…........................ via / piazza ...............................................…........... n ....……...…
 C.A.P. ..............  piano ...................................., telefono ……………………., fax ………………….…, sito ……………………………..…
e-mail ……………………………………………………..…...

perfettamente consapevole delle responsabilità conseguenti alle dichiarazioni mendaci o alle false attestazioni e dei loro effetti, fra cui, oltre quelli di natura penale, l’adozione del divieto di prosecuzione dell’attività e la fissazione, qualora sia possibile, di un termine per la conformazione dell’attività alla normativa vigente, fermo restando che, nel caso che il termine non sia rispettato, verrà disposto definitivamente il divieto della prosecuzione dell’attività (art. artt. 75-76 D.P.R. n. 445/2000, art. 59 L.R.T. n°9/95)

COMUNICA 



di voler  procedere alla CHIUSURA TEMPORANEA dell’agenzia dal……………………..al………………………. per i seguenti motivi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A tal fine dichiara che, in ottemperanza  a quanto previsto dall’art. 87, comma 3 della legge n. 42 del 2000 e s.m.,  nel periodo di chiusura non ci sono contratti in corso di svolgimento relativi a viaggi  organizzati dall’agenzia.


Data.....................			Firma del dichiarante (§).................................................................................




§ Non occorre l’autentica di firma, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, se la domanda  è firmata davanti al dipendente addetto a riceverla, se  inviata per posta o via telematica o tramite terzi, allegare fotocopia documento identità del firmatario.


