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Al Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive 

Comune di Torre del Greco 
 
 
         
 
 
 
 
          
 
                                                                                                                                         
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
Il presente modello deve essere presentato in duplice copia e compilato integralmente in modo leggibile, comprensivo degli 
allegati richiesti - pena la non ammissibilità. Una copia verrà restituita con timbro e data di ricezione all’interessato 

DOMANDA UNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL SEGUENTE INTERVENTO: 

 
□  NUOVA APERTURA                       □  TRASFERIMENTO DI SEDE       □   CESSAZIONE 
□  SUBINGRESSO    □  VARIAZIONE DELL’ATTIVITA’       □   MODIFICA LOCALI 
□  IGIENE E SANITA’  □  ALTRO (specificare) _________________________________________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a  
 
Cognome 

  
Nome 

  
C.F. 

 
 
Luogo di nascita 

 
 

 
Data di nascita 

  
Prov. 

 

 
Residenza 

  
Via/P.zza 

  
n. 

  
Prov. 

 

 

Il qualità di: 
� Titolare dell’impresa individuale 
� Rappresentante legale della società  

 

 
Denominazione  
Ragione sociale 

  
C.F. 

 p. iva 

 

 
Sede legale 

  
Via/P.zza 

  
n. 

  
Prov. 

 

 
Iscrizione  C. C. I. A. A.  di 

  
R. E. A.  n. 

 

Recapiti telefonici   
Indirizzo  e-mail 

 

 
Sede dell’attività 
 

 

 

RISERVATO AL COMUNE 
Il Protocollo generale deve  essere obbligatoriamente  apposto sul  presente modello 

 
 
 
 
 
 
 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
PROT. SUAP N. ____________ DEL ______________________ PRATICA N. _______________ / ALLEGATI FG. ________________  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ______________________________________________________________________________ 
 
L’ISTRUTTORE AMM/VO _____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

BOLLO 
(se dovuto) 
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PER L’ATTIVITA’ DI :  (allegare il relativo modello)  
 

COMMERCIO DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA               COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
              

VICINATO                                                                                                              TIPO  A   CON POSTEGGIO  
MEDIA STRUTTURA                                                                                           TIPO  B   ITINERANTE  
GRANDE STRUTTURA DI VENDITA   
ALTRE FORME DI COMMERCIO   

 
ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE             ATTIVITA’ RICETTIVE 

           

TIPOLOGIA   A              ALBERGO 
TIPOLOGIA   B                            AFFITTACAMERE 

      ALTRE TIPOLOGIE ___________            BED AND BREAKFAST 
 
        ATTIVITA’  T.U.L.P.S.                AGRICOLTURA 
                 

SALA PUBBLICA DA GIOCO            AGRITURISMO 
AGENZIA DI AFFARI E COMMISSIONI                                                            VENDITA PRODOTTI COLTIVATI 
SPETTACOLO E MANIFESTAZION SPORTIVE (art.68)                     

 
IMPRESA  ARTIGIANA 
 

NUOVA APERTURA               VARIAZIONI (specificare) _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ALLEGATI: 

 □ Domanda di autorizzazione di : ____________________________________________________________________________ 
□ S.C.I.A. produttiva 
□ Modulo  di registrazione dell’attività in campo alimentare (Reg. CE - 852/2004) 
□ Relazione ed elaborati tecnici 
□ Altro __________________________________________________________________________________________________________ 
□ Elaborati per interventi urbanistici per locali da adibire ad attività economiche e produttive    

    ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Delegare al disbrigo della presente pratica il/la Sig./Sig.ra: 

cognome ________________________________________________________ nome ________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ (_______) il _____________________ che si presenterà munito/a di 

valido documento di riconoscimento. 

 
Data _________________________                   FIRMA DEL TITOLARE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
 

      ______________________________________________________________________ 

           (allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità) 
 
PRIVACY: Nel compilare questo modello Le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle 
finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D .Lgs. 196/2003). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali 
dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del Suo consenso. In ogni caso Lei potrà esercitare i 
diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 

 

DATI DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE: 
 

Dati anagrafici del proprietario: Sig. __________________________________ nato il ___________ 

a ________________________________________ C.F. __________________________________ 

residente in ___________________________ alla Via ______________________________ n. ____ 
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