
                                                                           AI Ministero dello Sviluppo Economico  
                                                                         ISPETTORATO TERRITORIALE LAZIO e ABRUZZO 
                                                                         Viale Trastevere 189 – 00153 Roma 
                   PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 
                                                                            

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART. 47 d.p.r. N. 445/2000 – ART. 38 d.p.r. N. 445/2000) 

 
CESSATA ATTIVITA’ 

 
 
 
II sottoscritto                                                                       nato a     
 
 
Prov.                            Nazionalità                                                              Cittadinanza                                                                                                                                                                       
 
 
Residente in                                                           CAP                          Via                                               
       
 
rappresentante legale della Società/Ditta     
 
 
Partita IVA       con sede in:  
 
autorizzato ad esercire l’attività di offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica (Internet Point, 

Internet Point – Centro Scommesse, Phone Center, Fax)                                                                                                             

presso la località di:                                           CAP                               Via                                                             

 

come da Dichiarazione di inizio attività presentata al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 25 

del D.Lgs 259/2003, in data:   

(gg/mm/aaaa)                                      n. prot.  

 

 
DICHIARA CHE LA SUDDETTA ATTIVITA’ E’ CESSATA A FAR DATA DAL: 
 

DATA_____________________                                                                (Firma) 

                                                                                    ___________________________________     

Allega alla presente: 

1) Copia della dichiarazione per l’offerta al pubblico del servizio di Internet Point – Phone Center - Fax 

2) Fotocopia (avanti/retro) non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Eventuali comunicazioni in merito potranno essere inviate ai seguenti recapiti:  

 

Via                                                             n.                    CAP                    località:                                    

Prov. 

PEC:        E-MAIL:  

Tel.      (indispensabile) 
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    ______________________________________________________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE:  

i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, 

ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative nell’ambito del 

procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di 

legge. I dati trattati potranno essere comunicati , nel rispetto della normativa vigente ,ai soggetti cui la comunicazione degli stessi 

debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero 

per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle 

persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali 

soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico attua idonee misure tecniche ed 

organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. 

L’interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall’articolo 15 all’articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto 

del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo 

Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it). 
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