
 
 Spett.le 
 ROMA CAPITALE 
A mezzo PEC protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it SUAR – Sportello Unico Attività Ricettive 
 Via di San Basilio, 51 
 00187 ROMA RM 
  
 Spett.le 
 ROMA CAPITALE 
A mezzo PEC protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE 
 Via Ostiense, 131/L 
 00154 ROMA RM 
  
 Spett.le 
 REGIONE LAZIO 
A mezzo PEC agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 
 Via Cristoforo Colombo, 212 
 00145 ROMA RM 

Roma, lì ____________ 

 

Oggetto: Comunicazione di sospensione attività ricettiva ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, R.R. Lazio 
n. 8/15 e ss.mm.ii. per conversione temporanea in Locazioni Transitorie. 

 
Il/La sottoscritt__ _____________________________, nat__ a _________________________ (___) 

il __________, residente a ______________________________________________________ (___) 

in __________________________________________________ Cap ______ Tel. ______________ 

Fax ______________ e-mail __________________________ PEC ___________________________ 

(da ora in poi dichiarante), 

con riferimento alla struttura ricettiva denominata _________________________________________ 

ubicata a Roma (RM) in __________________________________________________ Cap _______ 

Autorizzazione/SCIA Prot. ___________________ del ___________ gestita in forma:  

     non imprenditoriale dal/dalla dichiarante; 

     imprenditoriale dal/dalla dichiarante n.q. di Ditta Individuale con P. IVA ____________________ ; 

imprenditoriale dalla società denominata _____________________________________________ 

C.F. _____________ P. IVA ______________, con sede a ___________________________ (___) 

in ________________________________________________________________, Cap ______, 

legalmente rappresentata dal/dalla dichiarante;  

ai sensi dell’art. 15, co. 1-bis del R.R. 7 agosto 2015, n. 8 e sue mm.e ii., con la presente 

C O M U N I C A 

la sospensione dell’esercizio dell’attività, che avrà effetto dal ____________ al _____________ per 

stipula Contratto Transitorio ai sensi dell’art. 3 dell’Addendum CoViD (Dipartimento Patrimonio e 

Politiche Abitative di Roma Capitale Prot. QC/2020/0031860 del 21/04/2020) all’Accordo Territoriale 

di Roma per le Locazioni a Canone Concordato (Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di 

Roma Capitale Prot. QC/7722 del 05/03/2019) tra CONFABITARE, UNIONCASA ed ASSOCASA, 

stipulato ai sensi del Decreto Interministeriale MIT+MEF n. 110175 del 16/01/2017 e della L. 431/98. 
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Il/La dichiarante: 

• si impegna a comunicare, con pari modalità, a Codesti Spett.li Uffici la futura ripresa dell’attività; 

• è conscio/a che, qualora la sospensione si protragga oltre i 18 mesi e/o decida di locare con 

Contratti di Locazione per esigenze abitative ordinarie, a canone libero o concordato, dovrà 

comunicare la cessazione dell’attività. 

In fede. 

 IL/LA DICHIARANTE 

  

  

 (Timbro e Firma) 

 

Allegato: Copia documento d’identità del/della dichiarante. 
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