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CITTA’ DI CAORLE
( Provincia di Venezia )
30021  CAORLE - Via del Passarin n.15 - c.f. : 00321280273
tel. 0421 / 219111  - fax 0421 / 81160

ASSESSORATO ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE - Assessore: Sarto Marco
SETTORE AFFARI GENERALI - Responsabile: dr. Gianfabio Scardillo
Unità Operativa: Attività Economiche e Produttive
Responsabile: Istruttore Dir.vo Amm.vo Michela Striuli
Orario di apertura al pubblico: Lun. - Mer. - Ven. ore 09.00 / 12.30  ----------  Mar. e Giov. ore 16.30-17.30
Legge 675/996: i suoi dati vengono raccolti e detenuti per l’espletamento dell’iter amministrativo finalizzato a quanto da Lei richiesto. Lei autorizza il trattamento di tali dati ai fini di informazioni commerciali, di licenze di mercato, offerte di prodotti o servizi, salvo diritto di opporsi, barrando la seguente casella        . 
Ai sensi dell’art.13 della Legge 675/96, potrà chiedere, informazioni in merito a tali dati, modifiche o informazioni. 
AL SIGNOR SINDACO DEL 
COMUNE DI 
CAORLE



OGGETTO: Comunicazione prosecuzione attività di pubblico esercizio.



Il sottoscritto/a ________________________________________ nato/a   il ______________ a

_________________________________ e residente a __________________________________

in Via/Piazza _________________________________________________ n. ________________

nella sua qualità di:

ð	legale rappresentante della società
_________________________________________________________________________________

   titolare della ditta individuale

C O M U N I C A

la prosecuzione per l’anno ___________ dell’attività di pubblico esercizio

 di tipo __________________________, all’insegna ___________________________________,

a carattere stagionale, sita in Via/Piazza _________________________________ n.______

A tal fine
D I C H I A R A

che non è intervenuta alcuna variazione relativamente all’attività in essere all’anno 

precedente nonché al possesso dei requisiti previsti per l’esercizio di cui sopra.

Che intende utilizzare i seguenti periodi di apertura:

dal___________________________ al ____________________________

dal___________________________ al ____________________________

Caorle, lì___________________


__________________________________
(firma)




N.B.: Si precisa che il periodo obbligatorio per gli esercizi stagionali va dal 15 maggio al 15 settembre (124 gg.). Il periodo massimo è di 240 giorni, anche suddivisi in due periodi.

