CITTÀ

DI

ANGUILLARA

SABAZIA

P R O V IN C IA D I R O M A
S e r v i z i o At t i vi t à P ro d u t t i v e / po l i z i a A m m i ni s t r a t i v a
SCHEDA RILEVAMENTO DATI ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TIPO DI ATTIVITA’  Commerciale
 SETTORE ALIMENTARE  NON ALIMENTARE  MISTO

Esercizio Pubblico BAR RISTORANTE
ALTRO

Artigianale

Altro_______________________________________________

Attività complementari_________________________________
UBICAZIONE ESERCIZIO: Via/P.zza_______________________________________n.______
Dati catastali immobile: Foglio__________particella________________sub._________________
Superficie complessiva dell’esercizio: MQ.____________superficie destinata all’attività
commerciale MQ._______________
INSEGNA DELL’ESERCIZIO: (denominazione, tipologia, mq.)__________________________
_______________________________________________________________________________________________

DATI IMPRESA:
TITOLARE DELL’OMONIMA DITTA INDIVIDUALE
Nome e Cognome ____________________________________________________ nato a ______________________
il _________________________ C.F. : ________________________________ residente a ______________________
(prov. _______) via/piazza _____________________________________________ n.______C.A.P.______________
tel. ___________Fax.________________cell._______________________e- mail_____________________________
Iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________________ al n. ______________________
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ : ___________________________________________________
c.f. : __________________________________________ p. iva : __________________________________________
con sede legale in ______________________________________________(prov. _____) , C.A.P. ________________
via/piazza __________________________________________________ n. _________tel. _______________________
fax._______________________________e-mail_________________________________________________________
iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________________ al n. _____________________
TITOLO ABILITATIVO: 

Autorizzazione n. ____________del____________

 Dichiarazione Inizio Attività Prot. n. ______________del___________
 Segnalazione Certificata Inizio Attività Prot. n._________del________
 Altro____________________________________________________

L’ esercizio effettua i seguenti orari: (indicare anche il giorno di chiusura settimanale se effettuato)
MATTINO
APERTURA
CHIUSURA

POMERIGGIO
APERTURA
CHIUSURA

LUNEDì
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

L’esercizio ha esposto in modo visibile al pubblico la tabella orari  SI

 NO

(è obbligo esporre la tabella orari)

ISCRIZIONE RUOLI TRIBUTI LOCALI
- Per la tassa sui rifiuti solidi urbani
 la ditta è iscritta ruolo Tassa rifiuti a nome di
____________________________________________
 non ancora iscritta nel ruolo Tassa rifiuti del Comune di Anguillara Sabazia per
________________
-Per l’approvvigionamento idrico il locale utilizza:
 utenza idrica (rete pubblica) intestata a ______________________________________________
 pozzo privato
- Per i diritti di depurazione) il locale utilizza:
 Fognatura pubblica intestata a: _____________________________________________________
 Fossa settica/biologica privata
 Priva di utenza per motivo: ________________________________________________________
- Per il passo carrabile
 la ditta è iscritta ruolo a nome di ___________________________________________________
 non ancora iscritta nel ruolo del Comune di Anguillara Sabazia per _______________________
- Per l’occupazione di suolo pubblico (occupazione suolo / soprassuolo )
 la ditta è iscritta ruolo a nome di ___________________________________________________
 non ancora iscritta nel ruolo del Comune di Anguillara Sabazia per _______________________
- Per la tassa sulla pubblicità (insegne – cartelloni- striscioni altro)
 la ditta è iscritta ruolo a nome di ___________________________________________________
 non ancora iscritta nel ruolo del Comune di Anguillara Sabazia per _______________________
Il dichiarante
Ai sensi dell’art. 13 della D.lgs. 196/2003 (codice sulla privacy) il trattamento dei dati personali è diretto unicamente all’espletamento delle finalità
attinenti l’esercizio delle funzioni che competono alla Pubblica Amministrazione

