COMUNICAZIONI VARIE
COMMERCIO IN SEDE FISSA – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Al COMUNE DI
33050 POZZUOLO DEL FRIULI
Via XX settembre, 31
Ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29 ,
Il/la sottoscritto/a
Cognome ........................................................... Nome ........................................................
Luogo di nascita ......................................................... Data di nascita |__|__|__|__|__|__|__|__|
C.F.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Sesso M

F

Cittadinanza ....................................... Residenza: Comune ......................................... (.....)
Via/piazza ............................................................. N. ..................... CAP |__|__|__|__|__|
Tel. .................................................

e-mail ...............................................................

FAX ................................................. @ PEC ................................................................
In qualità di:
Titolare

Legale rappresentante

Altro ……….…………………………………
Dell’Impresa/Azienda/Ente
Denominazione o Ragione Sociale ……………………………………………………………..
C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Iscrizione Registro Imprese |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| CCIAA di ...............
Con sede nel Comune di ............................................................................................ (.......)
Via/piazza ................................................................... N. ................ CAP |__|__|__|__|__|
Tel. .................................................

e-mail ...............................................................

FAX ................................................. @ PEC ................................................................
Selezionare il tipo di attività
Commercio in sede fissa
Commercio sulle aree pubbliche
Selezionare la tipologia dell’attività in sede fissa, in relazione alla sua superficie
Attività di vicinato
Attività di media struttura minore
Esercizio ubicato all’interno di complesso
Attività di media struttura maggiore
commerciale denominato .......................
Attività di grande struttura

Selezionare settore merceologico
Alimentare
Non alimentare
Stampa quotidiana e periodica
Tabella speciale per
Farmacie
Rivendita di generi di monopolio Impianti di carburante
Cose antiche ed usate
Vendita diretta al domicilio del consumatore
Vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione
Selezionare causale oggetto della comunicazione
Sospensione temporanea di attività
Riapertura di attività al termine della sospensione temporanea
Cessazione definitiva di attività
Affidamento di gestione di reparto
Modifica residenza impresa individuale
Modifica ragione sociale impresa societaria (esclusa la modifica di tipologia es. da SNC o SAS ecc.)
Modifica sede legale impresa societaria
Subingresso senza attivazione
INDIRIZZO DELL’ESERCIZIO
Via/piazza ................................................................. N. ............................
POSTEGGIO n. .............................. nel mercato di .....................................
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE TRASMETTE COMUNICAZIONE RELATIVA
ALLA:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DI ATTIVITA'

(1)

Sospensione dalla data del |__|__|__|__|__|__|__|__| fino alla data del |__|__|__|__|__|__|__|__|

RIAPERTURA DI ATTIVITA' AL TERMINE DELLA SOSPENSIONE
Riapertura dell’attività in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

CESSAZIONE ATTIVITA'

(2)

Per cessazione definitiva dell’attività in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

AFFIDAMENTO DI GESTIONE DI REPARTO (art. 2 lett. w, L.R. 29/2005 e s.m.i.) (3)
Affidamento in gestione di un reparto/più reparti della propria attività, avente/i ad oggetto la
seguente merceologia ...................................................................................................................
alla ditta individuale denominata .....................................................................................
C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di .......................................................................... (...........)
via/piazza ............................................................................. n. ............... CAP .........................
alla società : ragione sociale ........................................................................................
C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede legale nel Comune di ............................................................... (............)
via/piazza .............................................................................. n. .............. CAP ..........................

NUOVA RESIDENZA IMPRESA INDIVIDUALE/RAGIONE SOCIALE/SEDE LEGALE IMPRESA
SOCIETARIA
la nuova residenza dell’impresa individuale è nel Comune di .....................................................
Prov. ............ via/piazza ............................................................... n. ................ CAP .....................
la nuova ragione sociale è (indicare denominazione) ....................................................................
la nuova sede legale è nel Comune di ................................................. Prov. .......................
Via/piazza ...................................................................... n. ...................... CAP ..........................

SUBINGRESSO SENZA ATTIVAZIONE
All’impresa

................................................................................................................
(indicare
denominazione del precedente titolare) a seguito di :
acquisto d’azienda
affitto d’azienda
risoluzione/scadenza dell’affitto d’azienda
successione ereditaria
donazione
trasformazione societaria
scioglimento di società
conferimento di ditta individuale in società
altre cause (specificare) ..............................................
Estremi dell’atto : Notaio ........................................................N. Rep. ......................................
Stipulato in data : ......................................... con effetto dal ...............................................
(se l’atto è in corso di registrazione dovrà essere allegata fotocopia dello stesso o dichiarazione del Notaio)

Firma del titolare o legale rappresentante

............……………………………………………
Allega:
copia semplice documento d’identità
originali delle autorizzazioni in possesso (solo in caso di cessazione)
DECRETO LEGISLATIVO n. 196 DEL 30/06/2003: “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI” (*)
Il Sottoscritto dichiara, all’atto del conferimento dei dati, di essere debitamente informato di quanto previsto
dall’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, compresi i diritti che in relazione al
trattamento, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo Codice.

........................................ , lì .............................
Firma ........................................................
(*) Informazione resa dall’Amministrazione competente all’applicazione della normativa sul procedimento
amministrativo e in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
(Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)
Finalità del trattamento dei dati: espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di compiti
attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;
Modalità del trattamento: a) svolgimento di operazioni o complessi di operazioni indicate dall’art. 4 del Codice; b)
ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) impiego di personale del Comune e/o di esterni legati al
Comune da contratto di appalto o da incarico d’opera professionale;
Conferimento dei dati: è obbligatorio (come onere per l’interessato che voglia ottenere un determinato risultato);
Rifiuto di conferire i dati: comporta l’impossibilità di evadere la pratica o di ottenere l’effetto previsto dalla legge e dai
regolamenti;

Comunicazione dei dati: i dati personali acquisiti possono essere comunicati a: a) altri enti pubblici, nei casi e nei
modi previsti dalla legge; b) soggetti privati (ditte e consulenti) che abbiano con il Comune contratto per
l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si
riferiscono i dati stessi;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha il diritto di: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e
la loro messa in forma intelleggibili; conoscere l’origine dei dati, la logica, le finalità e modalità del trattamento;
ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Titolari e responsabili del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pozzuolo del Friuli, nella
persona del Sindaco suo legale rappresentato.

NOTE :
(1) Art. 38 L.R. 29/2005
1.

2.

La sospensione dell’attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura,
qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, è comunicata dagli operatori commerciali al Comune
almeno dieci giorni prima del suo inizio.
La sospensione di cui al comma 1 con può superare i dodici mesi. Nei casi di forza maggiore o di gravi e
circostanziati motivi, l’operatore può chiedere preventivamente al Comune anche più di una volta
l’autorizzazione a sospendere l’attività per periodi non superiori a sei mesi.

(2) Art. 38 L.R. 29/2005
3.
4.

La cessazione dell’attività degli esercizi di vendita, di cui al comma 1, dev’essere comunicata
dall’esercente al Comune entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
In caso di cessazione conseguente a cessione dell’esercizio, il cessionario deve darne comunicazione al
Comune nei termini di cui al comma 3, solo qualora la denuncia di inizio attività, ai sensi dell’art. 39,
comma 2, venga presentata successivamente.
,.... omissis ....

(3) Art. 2 L.R. 29/2005
1.

...omissis ............... lett. w) gestione di reparto: l’affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al
dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o
alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al
Comune da parte del titolare dell’esercizio e non costituisce sub ingresso; alla gestione di reparto si
applicano le disposizioni del capo V del titolo II, purchè la vendita di liquidazione avvenga unicamente per
l’ipotesi di cessazione dell’attività di gestione di reparto; ad essa non si applicano le disposizioni dell’art. 33,
comma 7, lettera a) e comma 13; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al capo I del titolo VI.

