
COMUNE DI CORBOLA (Rovigo)

Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po

Piazza Martiri, 107 c.a.p. 45015 – C.F. 81000290296 P.I. 00196450290

Origine Tipo Adempimenti Data Ricezione

[I-SUAP] ["SC"]
"- Presentazione dell'aggiornamento della registrazione per attività SENZA sede fissa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 - cessazione attività

- Cessazione attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante"
27/12/2019

[I-SUAP] ["CO"] "- Comunicazione annuale all'ASL di nuove installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari (Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)" 25/11/2019

[I-SUAP] ["CO"]
"- Subingresso in attività di acconciatore (Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016 e art. 2, comma 1 quater l.r. n. 28/09)

- Comunicazione all'ASL"
07/08/2019

[I-SUAP] ["SC"]
"- Variazioni strutturali in attività di acconciatore (Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016 e art. 2, comma 1 quater l.r. n. 28/09)

- Comunicazione all'ASL"
06/08/2019

[I-SUAP] ["OR"]
"- Domanda di patrocinio

- Effettuare manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)"
12/12/2019

[I-SUAP] ["SC"]

"- Vidimare il registro del commercio delle cose antiche e/o usate di valore superiore a € 250 ex art. 128 T.U.L.P.S. e art. 247 del Regolamento di esecuzione

- Inizio attività di vendita: per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line (Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

- Comunicazione alla Questura"

30/10/2019

[I-SUAP] ["CO"] "- Comunicazione di modifica della modalità di apertura (orari, giorno di chiusura, periodi stagionali/annuale)" 25/09/2019

[I-SUAP] ["SC"]
"- Giochi leciti di cui all'art. 86, comma 1 del TULPS e/o Installazione di New slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento (art. 110 TULPS co. 6 lett. a e co 7)  ai sensi dell'art 86 co. 3 del TULPS, in  esercizi 

commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui agli artt 86 (1° e 2° comma) o 88 del TULPS ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati"
01/08/2019

[I-SUAP] ["SC"]

"- SCIA per apertura bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate) (Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016; l.r. 29/2007, art. 8-bis)

- Presentazione della SCIA sanitaria per attività a sede fissa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004

- Comunicazione alla Questura

- Comunicazione alla Prefettura"

16/07/2019

[I-SUAP] ["SC"]
"- Inizio attività di vendita: per corrispondenza, televisione, altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line (Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

- Comunicazione alla Questura"
09/07/2019

[I-SUAP] ["OR"]
"- Esercitare l'attività temporanea di spettacoli viaggianti - CIRCO

- Concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazione occasionale, anche di pubblico spettacolo/installazione giostre/luna park/spettacolo circense"
27/08/2019

[I-SUAP] ["CO"] "- Comunicazione di modifica della modalità di apertura (orari, giorno di chiusura, periodi stagionali/annuale)" 12/07/2019

[I-SUAP] ["SC"] "- Effettuare manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)" 24/08/2019

[I-SUAP] ["CO"]
"- Comunicazione al Prefetto/Comune dello svolgimento di manifestazioni di sorte locali: lotterie/tombole/pesche o banchi di beneficenza

- Comunicazione alla Prefettura"
14/07/2019


