
Mod. cf08 - ORARI

OGGETTO: Comunicazione  - modifica orario nell’attività di COMMERCIO AL DETTAGLIO.

Allo SPORTELLO UNICO (S.U.A.P.)

della Città di VENARIA REALE

Il/la sottoscritto/a Cognome  Nome 

Nato/a a  Prov.  il  Cittadinanza 

C.F.  Residente in 

n.  Comune di  Prov.  CAP 

Tel.  Fax  e-mail 

P.E.C. (posta elettronica certificata) 

In qualità di:        Titolare dell’Impresa        Legale Rappresentante della Società

        Altro (specificare): 

da compilare in caso di Società

Denominazione o Ragione Sociale 

con sede legale in  n. 

Comune di  Prov.  CAP 

Tel.  Fax  e-mail 

P.E.C. (posta elettronica certificata) 

          Codice Fiscale dell'Impresa  

          Partita Iva (se diversa dal Codice  Fiscale) 

Con iscrizione al Registro Imprese di  n. 
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PREMESSO CHE

È titolare dell'esercizio di vendita al dettaglio di cui:

Autorizzazione Comunicazione S.CI.A. n.  del 

alla sede di Venaria Reale, 

n.  int.  lett.  scala  piano 

COMUNICA

di effettuare il seguente orario a partire dal  

LUNEDÌ dalle  alle   / dalle  alle  

MARTEDÌ dalle  alle   / dalle  alle  

MERCOLEDÌ dalle  alle   / dalle  alle  

GIOVEDÌ dalle  alle   / dalle  alle  

VENERDÌ dalle  alle   / dalle  alle  

SABATO dalle  alle   / dalle  alle  

DOMENICA dalle  alle   / dalle  alle  

Giorno (eventuale) di chiusura: 

Data,     Firma ______________________________

Allega alla presente:

 fotocopia del documento di identità dell’interessato

La presente COMUNICAZIONE, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo o
inviata  tramite PEC, secondo le modalità indicate nel MODELLO ISTRUZIONI reperibile su sito comunale

Alla pratica è sempre necessario, IN CASO DI MODIFICA DELL'ORARIO GIA' COMUNICATO, allegare l’attestazione
dell’avvenuto  versamento  di  €  5,00 con  una  delle  modalità  indicate  nel  MODELLO  ISTRUZIONI  reperibile  su  sito
comunale

Informativa  ai  sensi  del  D.Lgs.196/2003:  i  dati  sopra  riportati  sono  prescritti  dalle  disposizioni  vigenti  ai  fini  del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, ed in
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
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