
 
 

 

 

 

Spett.le Impresa 

 
 

Nel caso di denuncia di cessazione retroattiva dell’attività di oltre un anno è necessario allegare 

idonea documentazione attestante eventi determinati, quali, ad esempio: 

 

1. SE IMPRESA ARTIGIANA: lo status di dipendente (libretto di lavoro o l’ultima busta 

paga)  

 

2. lo status di disoccupato; 

 

3. la cessazione della partita IVA, con dichiarazione attestante l’avvenuta presentazione della 

relativa denuncia ai fini IVA all’epoca della data di cessazione retroattiva indicata; non è 

ritenuta accoglibile la partita IVA cessata “ora per allora”. 
 

4. la chiusura (o domanda di chiusura) della propria posizione assicurativa presso l’INAIL; 

 

5. la situazione reddituale con riferimento alle fonti di sostentamento (lavoratore dipendente? 

altro?) e l’attività svolta dalla data di cessazione a tutt’oggi; 

 

6. i contratti stipulati e disdetti per le varie utenze tecnologiche; 

 

7. ogni altra documentazione utile alla dimostrazione dell’effettiva cessazione dell’attività alla 

data indicata. 

 

Si precisa che gli stati, fatti, e qualità personali di cui ai punti da 1 a 5  potranno essere 

oggetto di apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 

445/2000, utilizzando il fac-simile riportato nel retro della presente nota. 

 In tale caso, è opportuno allegare fotocopia della documentazione oggetto di 

autodichiarazione. 

Si avverte, altresì, che in mancanza della documentazione citata o delle apposite 

autodichiarazioni ed in assenza di ulteriori elementi di valutazione da presentarsi entro 15 gg. 

dal ricevimento della presente, l’impresa stessa verrà cancellata dal Registro delle imprese/Albo 

delle Imprese Artigiane dalla data di presentazione della domanda/denuncia/comunicazione al 

R.I./A.I.A. 
 

Distinti saluti. 
 

 

 
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 
Ufficio Registro imprese – tel. 0422/595321 dalle ore 11 alle ore 12 – email registro.imprese@tb.camcom.it 
Albo delle Imprese Artigiane: tel. 0422/595405 dalle ore 11 alle ore 12 – e-mail 
albo.artigiani@tb.camcom.it 
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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(ART. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________ 

                           (cognome e nome) 

 

nato a _______________________________prov.________________________________il_____________________ 

 

 

ai fini di documentare  la cessazione dell’attività con data antecedente ad UN ANNO alla data di domanda 

 

DICHIARA 

 

 riguardo ai punti 1 e 2: di essere disoccupato/pensionato/lavoratore dipendente/studente/casalinga 

____________________________________________________________________________________; 

 

 riguardo al punto 3: di aver chiuso la partita IVA per cessata attività dal_____________________con 

denuncia IVA del _______________; 

 

 riguardo al punto 4 di aver chiuso (o di aver presentato la relativa domanda di chiusura) della posizione 

INAIL__________ con effetto dal______________________________; 

 

 riguardo al punto 5 di avere la seguente situazione reddituale ed economica negli anni di riferimento ( anni in 

cui non si è svolta  l’attività d’impresa)___________________________________________________; 

 

 

Altro: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Per quanto riguarda i punti 6 e 7 (ad esempio: la disdetta dei contratti di affitto locali, leasing attrezzature, utenze 

tecnologiche) e varie (libretto di lavoro, buste paga etc.) allegare documentazione in fotocopia. 

 

Reso edotto che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci,  forma atti falsi o ne fa l’uso,  nei casi previsti dal Testo Unico (D.P.R. n.445/2000) 

è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 

 

 

Il Dichiarante (stampatello)__________________________________________________________________ 

 
AVVERTENZA: 

 Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, presta il consenso al trattamento 

dei propri dati personali, nell'ambito delle finalità previste dalla Legge n. 580/1993 e successive modifiche e 

integrazioni, nelle modalità e nei limiti riportati nell'informativa pubblicata nel sito istituzionale della Camera di 

Commercio di Treviso - Belluno alla pagina www.tb.camcom.gov.it  -  Privacy, che dichiara di aver letto ed accettato.  

 

Luogo e data____________________________ Firma ____________________________________________ 

 
Il presente modello, sottoscritto - con firma autografa o digitale – dagli interessati, va allegato ai modelli di 
denuncia/domanda del Registro Imprese (I1-S5-I2-UL-R) e dell’Albo Imprese Artigiane in modalità 
telematica/informatica. 

http://www.tb.camcom.gov.it/

