COMUNICAZIONE DELL’ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA
dei Pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
(Art. 16, comma 4, L.R. 26 luglio 2003, n. 14)

AL COMUNE DI CODIGORO (Provincia di Ferrara)
Il/La sottoscritto/a __________________________________ , C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
nato/a a _______________________________________ (__) il ___/___/______ e residente in
________________________ (__) Via ___________________________________ n. _____ , di

sesso maschile/femminile, di cittadinanza ______________ – Tel.: _________________ ,
Cell.: __________________ , Fax: _______________ , E-mail: ____________________ ,
in qualità di:
 titolare dell’omonima impresa individuale:
PARTITA IVA (se già iscritto) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
con sede nel Comune di _________________________________ Provincia _______________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________ N. _____ C.A.P.______
Tel.: _____________ , Cell.: ________________ , Fax: _____________ , E-mail: ___________
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ______________ CCIAA di _____________
 legale rappresentante della società:
denominazione o ragione sociale _________________________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
P.IVA (se diversa da C.F.) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
con sede nel Comune di _____________________________ Provincia ___________________
Via, piazza, ecc. ___________________________________________ N. ____ C.A.P. _______
Tel.: _____________ , Cell.: ________________ , Fax: _____________ , E-mail: ___________
N. di iscrizione al Registro Imprese ________________________ CCIAA di _______________
PREMESSO CHE:
(barrare l’ipotesi che ricorre)

 è titolare di autorizzazione amministrativa rilasciata da Codesto Comune in data __/__/____ n. _____ per
l’esercizio
di
somministrazione
al
pubblico
di
alimenti
e
bevande
all’insegna
__________________________ ubicato in ________________________ Via, piazza, ecc.
__________________________________ n. _____ in regolare corso di validità ed efficacia;
 è titolare di Denuncia o Dichiarazione o Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex L.R. n. 14/2003 Prot.
N. _______ in data _______________ per l’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande
all’insegna
______________________________________
ubicato
in______________________ Via, piazza, ecc. _________________________________ n. _____ in
regolare corso di validità ed efficacia.
COMUNICA
che il proprio esercizio intende osservare il seguente orario di apertura al pubblico:

 PER TUTTO L’ANNO

apertura ore ________
chiusura ore _______
chiusura intermedia dalle ore _____ alle ore _____

 PER IL PERIODO ESTIVO

apertura ore ________
chiusura ore _______
chiusura intermedia dalle ore _____ alle ore _____

 PER IL PERIODO INVERNALE

apertura ore ________
chiusura ore _______
chiusura intermedia dalle ore _____ alle ore _____

Giornata/e di chiusura:

____________________________________________________ .

MOTIVO DELLA COMUNICAZIONE:
 Prima comunicazione per nuova autorizzazione
 Variazione degli orari di apertura

 Subingresso
 Variazione della giornata di chiusura

Qualsiasi modifica all’orario ed alla giornata (o alle giornate) prescelti verrà comunicato a Codesto Comune
con almeno un giorno di anticipo.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’àmbito del procedimento di cui alla presente comunicazione.

Data __________________

Firma ______________________________

