
SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 
 
 

          
AL COMUNE di CAVALESE 

        Ufficio Attività Produttive 
Via S. Sebastiano, 7 

COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA’ NOLEGGIO CON CONDUCENTE  

(Legge 15 gennaio 1992 n. 21 – art. 39 ter Legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16 -  
Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2015 N. 2-16/Leg ) 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________  

nato a _____________________________________________ il  __________________________  

residente a  ____________________________  Via/Fraz.  _______________________________  

Codice fiscale  ________________________  Nazionalità  _______________________________  

in qualità di: 

□ titolare della ditta individuale ___________________________________________________ 
    con sede legale in ____________________________ via ______________________ n. ___ 
    e unità locale in ______________________________  via _____________________ n. ___ 
    codice fiscale n. __________________________ partita IVA _________________________ 
 
□ legale rappresentante della società _____________________________________________ 
    con sede legale in ____________________________ via ______________________ n. ___ 
    e sede secondaria in ___________________________ via ____________________ n. ___ 
    codice fiscale n. __________________________ partita IVA _________________________ 

 

COMUNICA  

 
- la cessazione dell’attività indicata in oggetto con: 

autoveicolo tipo ____________________________ telaio n. _____________________ 
 
con decorrenza dal _________________________________ 

Informativa: 

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali 

sono raccolti dal Servizio Amministrazione, Organi Istituzionali e Partecipazione per lo svolgimento dell'attività 

di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali,  in esecuzione di un compito o di una funzione di 

interesse pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è l’Ente COMUNE DI CAVALESE con sede a Cavalese in via San Sebastiano, 7 (e-mail 

info@comunecavalese.it , sito internet www.comunecavalese.it ). 

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 

(e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it ). 

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione presso il 

Servizio Amministrazione, Organi Istituzionali e Partecipazione.  

 
Luogo Data  Firma del titolare o legale rappresentante 

__________________  

 

__ / __ / ______   

  

 
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: 
□ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;  
_____________________________________________________________________________________________ 

(indicare in stampatello il nome del dipendente)  
□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


