
 
AL COMUNE DI TORRE DEL GRECO -  COD. ISTAT  063084 

   SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
    Via Calastro ex M.M.M. tel. 081 8810650 – fax  081 8830631 

 

PROTOCOLLO N. ___________  DEL  ____________________  PRATICA N. __________ 

 

 

MODELLO PER IL COMUNE          □ 

MODELLO PER LA C.C.I.A.A.        □ 

MODELLO PER IL DICHIARANTE  □ 

 

VARIAZIONE MERCEOLOGICA NELL’ESERCIZIO  
DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO 

 
COMUNICAZIONE AD INTEGRAZIONE  S.C.I.A./AUT.  PROT. N. ____________________ DEL ____________________ 

ESERCIZIO SITO IN VIA ______________________________________________________________________ N.  _______________ 

 
__ L __ SOTTOSCRITT___ 
 
Cognome _____________________________________________ Nome _____________________________________________ 

C.F.______________________________ data di nascita ____________ Cittadinanza ______________ Sesso: M □   F □  

Luogo di nascita: Stato ___________ Prov. ____ Comune  ____________________________________________________  

Comune Residenza _________________________ CAP ______ Prov. ___ Via/P.zza _________________________n.____  

In qualità di: 

□ Titolare dell'omonima impresa individuale: 
 
PARTITA IVA (se già iscritto)  _______________________ con sede nel Comune di ____________________ Prov. ____ 

Via, piazza, ecc.___________________________________________ N. ______ CAP__________ Tel. ___________________ 

Nr. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____________________ CCIAA di _________________________ 

□ Legale rappresentante della società: 
 
C.F. ________________________________________  P. IVA (se diversa da C.F.) ___________________________________ 

denominazione o ragione sociale______________________________________________ con sede nel Comune di 

_____________________ Prov. ___ Via, p.zza  ____________________________ N. ___ CAP ______ Tel.  ______________ 

Nr. di iscrizione al Registro Imprese _____________________________ CCIAA di ________________________________ 

 
COMUNICA DI AVER APPORTATO LA SEGUENTE VARIAZIONE NELL’AMBITO DELLO STESSO SETTORE MERCEOLOGICO 

 

Vendita prevalente prodotti di: ________________________________________________________________ 

- Vendita prodotti di _________________________________________________________ cod. att. __________ 

- Vendita prodotti di _________________________________________________________ cod. att. __________ 

- Vendita prodotti di _________________________________________________________ cod. att. __________ 

- Vendita prodotti di _________________________________________________________ cod. att. __________ 

- Vendita prodotti di _________________________________________________________ cod. att. __________ 

Tabelle speciali:       Generi di monopolio □           Farmacie □           Carburanti □  
 

 

Data ________________                             Firma ____________________________________ 
 

N.B. per il settore merceologico alimentare l’interessato deve produrre, altresì, l’apposita D.I.A. di variazione in 
campo alimentare ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/04  
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