Tipo proced.
OR=Ordinario
SC=Scia

[SC]
[SC]

Identificativo Pratica
Denominazione Ditta
BLDDFN57P65G875E-29122015-1033
BALDOTTO DELFINA
BLDDFN57P65G875E-29122015-1002
BALDOTTO DELFINA

Contenuto/Oggetto della Pratica
- Cessazione attività di tintolavanderia (a lavorazione
manuale/meccanica)
- Cessazione esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato
- Variazioni soggetti in attività di somministrazione di
alimenti e bevande ai sensi dell'art. 9 della L.R.
29/2007 (al domicilio del consumatore o all'interno di
mezzi di trasporto pubblici)
- Variazioni in attività di somministrazione di alimenti
e bevande (bar / ristorante / pizzeria / osteria etc.)
- Presentazione dell'aggiornamento della registrazione
ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004 per
variazioni strutturali

Data
Spesa
Arrivo/Rilascio prevista
29/12/2015
29/12/2015

[SC]

04813500156-22122015-1018
DNATA S.R.L.

[SC]

03133700272-19122015-1146
DOLCISSIMO S.N.C. DI PIOVESAN
LUCA E C.

[SC]

CRNNCL76D19G317Y-17122015-1133
CORNO NICOLA

- Comunicazione di modifica della modalità di apertura
(orari, giorno di chiusura, periodi stagionali/annuale)

17/12/2015

PMTJNY90P64L736L-13112015-1235
POMIATO JENNY
01964210270-04122015-1524
S.A.M. VIAGGI MARCON SRL
00348980285-15122015-1718
ALI' S.P.A.
04300160274-04122015-1022
BEAUTY ELITE SRL

- Nuova apertura attività di estetista
- Comunicazione all'ASL

16/12/2015

- Comunicazione della variazione del parco veicolare

16/12/2015

[SC]
[SC]
[SC]
[SC]

- Subingresso in attività di commercio al dettaglio
media struttura di vendita
- Nuova apertura attività di estetista
- Comunicazione all'ASL

29/12/2015

21/12/2015

15/12/2015
12/12/2015

[SC]

PTTCLD66A27L736C-03122015-2252
CANTINA AL BUSO DI PATTARO
CLAUDIO

[SC]

04414510265-01122015-1036
NONNA GIOVANNA S.R.L.

[SC]
[SC]
[SC]
[OR]
[SC]

[SC]

- Trasferimento di sede esercizio di commercio al
dettaglio di vicinato
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004
- Subingresso in attività di somministrazione di
alimenti e bevande (bar / ristorante / pizzeria / osteria
etc.)
- Presentazione dell'aggiornamento della registrazione
per subingresso/variazione ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento (CE) 852/2004
- Comunicazione alla Questura
- Comunicazione alla Prefettura
- Subingresso in attività di commercio al dettaglio
media struttura di vendita
- Modifica della ripartizione interna o trasformazione
della tipologia da Centro o Parco Commerciale
- Modifica della ripartizione interna o trasformazione
della tipologia da Centro o Parco Commerciale

05/12/2015

03/12/2015

03327030965-03122015-1212
UNIEURO S.R.L. A SOCIO UNICO
04234320267-30112015-1057
TOTAL JUGGLING S.R.L.
01542380470-25112015-1538
STEFANO DISTRIBUZIONE S.R.L.
23887
LIVIAGGI AUTONOLEGGI DI
LAMBERTI LIVIA
00348980285-02122015-1829
ALI' S.P.A.

- nulla osta sostituzione veicolo adibito NCC

03/12/2015

- Subingresso in attività di commercio al dettaglio
media struttura di vendita

02/12/2015

CHNMNC64E57L736G-02122015-1702
DEMIN ABBIGLIAMENTO DI
CHINELLATO MONICA

- Cessazione attività di vendita: per corrispondenza,
televisione, altri sistemi di comunicazione, internet, al
domicilio del consumatore

02/12/2015

03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
€ 0,52

[SC]

GRSFNC70P47L736C-02122015-1103
GLI SPEZIALI DELLA DOTT.SSA
GROSSI FRANCA

- Variazioni in esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato
- Presentazione dell'aggiornamento della registrazione
ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004 per
variazioni strutturali

02/12/2015

[SC]

GRSFNC70P47L736C-01122015-1310
GLI SPEZIALI DELLA DOTT.SSA
GROSSI FRANCA

- Nuova apertura attività di estetista
- Comunicazione all'ASL

02/12/2015

[SC]

[SC]
[SC]

[SC]

02308820279-25112015-1519
VALECENTER S.R.L.
02308820279-25112015-1510
VALECENTER S.R.L.
03133700272-01122015-0929
DOLCISSIMO S.N.C. DI PIOVESAN
LUCA E C.

04414510265-27112015-1139
NONNA GIOVANNA S.R.L.

- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004
- Modifica della ripartizione interna o trasformazione
della tipologia da Centro o Parco Commerciale
- Modifica della ripartizione interna o trasformazione
della tipologia da Centro o Parco Commerciale

02/12/2015

02/12/2015

- Cessazione di attività di somministrazione di alimenti
e bevande (bar / ristorante / pizzeria / osteria etc.)

01/12/2015

- Subingresso in esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato
- Subingresso in attività di somministrazione di
alimenti e bevande (bar / ristorante / pizzeria / osteria
etc.)
- Presentazione dell'aggiornamento della registrazione
per subingresso/variazione ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento (CE) 852/2004
- Comunicazione alla Questura
- Comunicazione alla Prefettura

30/11/2015

[SC]

BNTNCL82S25L407L-30112015-1121
BENOTTO NICOLO'

- Subingresso in attività di somministrazione di
alimenti e bevande (bar / ristorante / pizzeria / osteria
etc.)
- Presentazione dell'aggiornamento della registrazione
per subingresso/variazione ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento (CE) 852/2004
- Comunicazione alla Questura
- Comunicazione alla Prefettura

[SC]

02180760965-27112015-1303
MEDIAMARKET SPA

- Comunicazione di vendita sottocosto

27/11/2015

[SC]

BRLDGI59S11L736Y-24112015-1243
BONUTTO ROBERTO

- Manutenzione Straordinaria senza modifiche
strutturali art. 6 comma 2 lett. a) e bis) DPR 380/2001
(C.I.L.A.)

27/11/2015

[OR]

ZNLFNZ58T18G875I-01122014-1722
ZANELLA FIORENZO

- Apertura attività funebre

23/11/2015

[SC]

CHNMNC64E57L736G-23112015-1545
DEMIN ABBIGLIAMENTO DI
CHINELLATO MONICA

- Cessazione esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato
Comunicazione
Vendita
Straordinaria
di
Liquidazione

23/11/2015

- Comunicazione di vendita sottocosto

19/11/2015

[SC]
[SC]
[SC]

[OR]

03821130279-19112015-1131
FARO S.N.C. DI ZANE FABIO & C.
03475680272-16112015-1631
BON STRUMENTI MUSICALI S.R.L.
MTTPLA69B25L736Z-13112015-1102
MIATTO PAOLO
LMBLVI76D49L736Q-11112015-1205
( Liviaggi autonoleggi di ) Lamberti Livia

- Trasferimento di sede esercizio di commercio al
dettaglio di vicinato
- Variazioni strutturali in attività di agriturismo
- Comunicazione alla Provincia
- Nulla - osta per la sostituzione di autoveicoli
nell'attività di taxi o noleggio auto con conducente
- Comunicazione all'Ufficio della Motorizzazione
Civile

30/11/2015

€ 0,52

16/11/2015
16/11/2015

03/12/2015

€ 0,52

[SC]

[SC]

[SC]
[SC]
[SC]
[SC]

[SC]
[SC]

12683790153-09112015-1744
- Comunicazione di vendita sottocosto
S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l.
04616570265-06112015-1648
DAL FIUME CAFFE' SRL
02852750278-14102015-1316
CARROZZERIA LA PROVINCIALE
S.R.L.
06700821215-27102015-1656
CALBROS S.R.L.
MTTPLA69B25L736Z-02112015-1930
MIATTO PAOLO
03133700272-02112015-1544
DOLCISSIMO S.N.C. DI PIOVESAN
LUCA E C.
04029940279-02112015-0850
CAFE' SAO PAULO S.N.C. DI ORSINI
CLAUDIO APPIO & C.
01455000172-24102015-1138
COTONELLA S.P.A.

09/11/2015

- Presenta comunicazione di aggiornamento annuale
dei distributori automatici installati in locali NON
esclusivamente adibiti
- Comunicazione all'ASL
- Nuova apertura attività di noleggio di veicoli senza
conducente
- Comunicazione alla Prefettura
- Subingresso in un esercizio posto all'interno di un
Centro o Parco Commerciale
- Variazioni strutturali in attività di agriturismo
- Comunicazione alla Provincia

05/11/2015

- Subingresso in esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato

02/11/2015

- Cessazione di attività di somministrazione di alimenti
e bevande (bar / ristorante / pizzeria / osteria etc.)

02/11/2015

- Subingresso in esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato

30/10/2015

06/11/2015

03/11/2015
02/11/2015

[SC]

03133700272-28102015-1515
DOLCISSIMO S.N.C. DI PIOVESAN
LUCA E C.

[SC]

03475680272-28102015-1528
BON STRUMENTI MUSICALI S.R.L.

[SC]

MTTPLA69B25L736Z-23102015-1717
MIATTO PAOLO

[SC]

SLVMLN65H43L407R-27102015-1807
SALVI NOLEGGI DI SALVI
MARILENA

[SC]

03139640266-26102015-1455
NOVAGEST S.R.L.

[SC]
[OR]
[SC]

04112280278-22102015-1638
BODY PROJECT S.R.L.
21956
CALZAVARA FEDERICA
05955950158-09102015-1704
"SAMSONITE S.P.A."

- Subingresso in attività di somministrazione di
alimenti e bevande (bar / ristorante / pizzeria / osteria
etc.)
- Presentazione dell'aggiornamento della registrazione
per subingresso/variazione ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento (CE) 852/2004
- Comunicazione alla Questura
- Comunicazione alla Prefettura
- Cessazione esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato
- Variazioni strutturali in attività di agriturismo
- Variazioni strutturali in attività di Turismo rurale
- Comunicazione alla Provincia
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004
- Nuova apertura attività di commercio al dettaglio
media struttura con superficie di vendita fino a 1500
mq. - SCIA
- Presenta comunicazione di aggiornamento annuale
dei distributori automatici installati in locali NON
esclusivamente adibiti
- Comunicazione all'ASL
- Variazioni soggetti in attività di estetista
- Tesserino di riconoscimento per venditori non
professionali
- Subingresso in un esercizio posto all'interno di un
Centro o Parco Commerciale

28/10/2015

28/10/2015
27/10/2015

27/10/2015

26/10/2015

23/10/2015
21/10/2015
22/10/2015

€ 0,52

[SC]

GRZLSN85M68L736W-20102015-1221
GARIZZO ALESSANDRA

[SC]

04203170271-15102015-1032
REDBOOTH LAB SRL

[SC]
[SC]

01620910263-28092015-1347
NEGOZI PELLIZZARI S.R.L.
RCICRS63D58Z110D-01102015-1654
RICO CHRISTINE AGNES

- Inizio attività di vendita: per corrispondenza,
televisione, altri sistemi di comunicazione, internet, al
domicilio del consumatore
- Inizio attività di vendita: per corrispondenza,
televisione, altri sistemi di comunicazione, internet, al
domicilio del consumatore
- Subingresso in un esercizio posto all'interno di un
Centro o Parco Commerciale
- Trasferimento di sede esercizio di commercio al
dettaglio di vicinato

20/10/2015

15/10/2015
14/10/2015
12/10/2015

[SC]

BNTNGL57E70L407K-10102015-1034
BENETTON ANGELA

- Domanda di miglioria di posteggio nel mercato/fiera

10/10/2015

[SC]

02180760965-08102015-1311
MEDIAMARKET SPA con socio unico

- Comunicazione di vendita sottocosto

08/10/2015

[SC]

GRZLSN85M68L736W-30092015-1443
GARIZZO ALESSANDRA

[SC]
[SC]
[SC]
[SC]

- Inizio attività di vendita di cose usate non aventi
valore storico o artistico (art.126 del T.U.L.P.S.
18.06.1931 n. 773)
- Variazioni soggetti in attività di commercio al
dettaglio
- Modifica della ripartizione interna o trasformazione
della tipologia da Centro o Parco Commerciale

04317090266-05102015-1652
ZDR S.R.L.
02308820279-29092015-1045
VALECENTER S.R.L.
06847121008-05102015-1033
A.R.P. ADVANCED RETAIL PROJECT - Cessazione di attività
S.P.A.
03804970279-25092015-1150
- Cessazione esercizio di commercio al dettaglio di
G.T.R. GROUP SRL
vicinato

07/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
05/10/2015
30/09/2015

[SC]

02274520267-30092015-1013
SERVICE VENDING S.R.L.

- Presenta comunicazione di aggiornamento annuale
dei distributori automatici installati in locali NON
esclusivamente adibiti
- Comunicazione all'ASL

[SC]

03821130279-28092015-1427
FARO S.N.C. DI ZANE FABIO & C.

- Comunicazione di vendita sottocosto

28/09/2015

[SC]

04582350262-17092015-1752
A40 S.R.L.

- Comunicazione di modifica della modalità di apertura
(orari, giorno di chiusura, periodi stagionali/annuale)

18/09/2015

[SC]

DLFRKE77E51L736I-18092015-1050
ERIKAFFE' DI DELFINI ERIKA

- Comunicazione di modifica della modalità di apertura
(orari, giorno di chiusura, periodi stagionali/annuale)

18/09/2015

[OR]

CRZCLD57E16F269G-17092015-1846
CENTRO FRUTTA CASALE DI
CRUZZOLIN CLAUDIO

- Autorizzazione temporanea per il commercio su aree
pubbliche e concessione suolo pubblico

18/09/2015

CNCGZN75B05H823F-16092015-2044
PIACERI CARNALI DI GRAZIANO
CANCIAN

- Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi
locali straordinari
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e
sagre popolari

17/09/2015

[SC]

30/09/2015

€ 0,52

[OR]

00484250279-15092015-1424
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI MARCON - VENEZIA SOCIETA'
COOPERA TIVA

[SC]

03653630271-17092015-1222
SCATTOLIN DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA SRL

[SC]

ZVNDNI43T10F269E-16092015-2106
ZAVAN DINO

[SC]

04221100276-16092015-2052
TAMMITU S.A.S. DI PIPINO
ANNAMARIA & C.

- Richiedere la licenza temporanea per spettacoli o
trattenimenti con capienza superiore a 200 persone
- Nulla osta di agibilità per allestimenti temporanei
(art. 80 TULPS)
- Concessione temporanea di suolo pubblico per
manifestazione occasionale, anche di pubblico
spettacolo/installazione giostre/luna park/spettacolo
circense
- Presenta comunicazione di aggiornamento annuale
dei distributori automatici installati in locali NON
esclusivamente adibiti
- Comunicazione all'ASL
- Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi
locali straordinari
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e
sagre popolari
- Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi
locali straordinari
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e
sagre popolari

17/09/2015

17/09/2015

16/09/2015

16/09/2015

€ 0,52

[SC]

RTLRMS81E20L736G-16092015-2027
DALL'INGORDO DI ORTOLAN
RADAMES

[SC]

03184430274-16092015-2002
DALM S.N.C. DI PAVAN DIEGO & C.

[SC]

03159180268-16092015-1939
SE.RI.CO. SERVIZIO RISTORI
COMUNITA' S.N.C. DI PAVAN
DAVIDE & C.

[SC]

NSPPLA73M01L736O-16092015-1745
NESPOLI PAOLO

- Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi
locali straordinari
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e
sagre popolari
- Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi
locali straordinari
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e
sagre popolari
- Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi
locali straordinari
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e
sagre popolari
- Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi
locali straordinari
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e
sagre popolari

16/09/2015

16/09/2015

16/09/2015

16/09/2015

[SC]

03613140403-16092015-1626
POLTRONESOFA' S.P.A.

[SC]

GRZLSN85M68L736W-16092015-1322
GARIZZO ALESSANDRA

[SC]

03797630278-16092015-1227
BAR LIGHT S.A.S. DI LIFONSO
ALBERTO

[SC]

RSSWTR56L11F904U-16092015-1123
ROSSI WALTER

[OR]

BRSVNK74P61L407R-15092015-1149
BRUSADIN IVANKA

- Autorizzazione temporanea per il commercio su aree
pubbliche e concessione suolo pubblico

18/09/2015

[SC]

04211430279-14092015-1546
EUROELETTRIC IMPIANTI S.A.S. DI
MOT ADELINA & C.

- Inizio attività di autoriparazione
- Comunicazione al Comune

14/09/2015

[SC]

04582200269-10092015-1653
GIRO' RETAIL SRL unipersonale

- Cessazione esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato
Comunicazione
Vendita
Straordinaria
di
Liquidazione

12/09/2015

- Comunicazione di vendita sottocosto
- Trasferimento della sede operativa in attività di
vendita per corrispondenza, televisione, altri sistemi di
comunicazione, internet, al domicilio del consumatore
- Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi
locali straordinari
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e
sagre popolari
- Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi
locali straordinari
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e
sagre popolari

16/09/2015
16/09/2015

16/09/2015

16/09/2015

€ 0,52

18811
BARBATO SILVIA
04152820272-10092015-1242
FG S.R.L.

- Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi
locali straordinari
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e
sagre popolari
- Concessione temporanea di suolo pubblico per
manifestazione occasionale, anche di pubblico
spettacolo/installazione giostre/luna park/spettacolo
circense
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e
sagre popolari
- Tesserino di riconoscimento per venditori non
professionali
- Trasferimento di sede esercizio di commercio al
dettaglio di vicinato

CRNNCL76D19G317Y-10092015-1605
CORNO NICOLA

- Comunicazione di modifica della modalità di apertura
(orari, giorno di chiusura, periodi stagionali/annuale)

03611870274-29072015-1203
EDIL FUTURE SRL
TRNGRZ65P63L736Q-10092015-1136
TRENTIN GRAZIA

- Modifica della ripartizione interna o trasformazione
della tipologia da Centro o Parco Commerciale
- Subingresso in esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato

[SC]

00484250279-11092015-1509
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI MARCON - VENEZIA SOCIETA'
COOPERA TIVA

[OR]

00484250279-08092015-1659
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI MARCON - VENEZIA SOCIETA'
COOPERA TIVA

[OR]
[SC]
[SC]
[SC]
[SC]

11/09/2015

10/09/2015

€ 0,52

10/09/2015

€ 0,52

10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015
10/09/2015

[SC]

[SC]
[SC]
[SC]

SLVCHR78P42M022W-09092015-1432
LA VIE EST BELLE DI SALVATORE
CHIARA

04112280278-04092015-1327
BODY PROJECT S.R.L.
08108430961-09092015-1519
MARTY & CO. S.R.L.
08108430961-09092015-1507
MARTY & CO. S.R.L.

- Subingresso in attività di somministrazione di
alimenti e bevande (bar / ristorante / pizzeria / osteria
etc.)
- Presentazione dell'aggiornamento della registrazione
per subingresso/variazione ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento (CE) 852/2004
- Comunicazione alla Questura
- Comunicazione alla Prefettura

10/09/2015

- Variazioni soggetti in attività di estetista

09/09/2015

- Cessazione esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato
- Subingresso in esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato

09/09/2015
09/09/2015

[OR]

04150080275-09092015-1123
- Autorizzazione temporanea per il commercio su aree
GRIGOLO DI BASSETTA SALVATORE
pubbliche e concessione suolo pubblico
E GRIGOLETTO LUANA S.N.C.

18/09/2015

[SC]

RVLMHL70M17D325V-08092015-1447
- Nuova apertura attività di agenzia d'affari
ROVOLETTO MICHELE

09/09/2015

[SC]
[OR]
[OR]

04203020278-04092015-1505
CALIFORNIA S.R.L.
02435100272-03092015-1524
PROFUMERIA FRANCESCA SNC DI
VECCHIATO F. & C.
RCICRS63D58Z110D-03092015-1227
RICO CHRISTINE AGNES

€ 0,52

- Variazioni soggetti in attività di estetista

07/09/2015

- Autorizzazione temporanea per il commercio su aree
pubbliche e concessione suolo pubblico

18/09/2015

€ 0,52

- Autorizzazione temporanea per il commercio su aree
pubbliche e concessione suolo pubblico

18/09/2015

€ 0,52

[SC]
[SC]
[SC]
[SC]
[SC]
[OR]

[SC]

[OR]
[SC]
[SC]

06847121008-04092015-1601
A.R.P. ADVANCED RETAIL PROJECT
S.P.A.
02539330247-04092015-1440
K3A SRL
00953910403-04092015-1106
TEDDY
00953910403-02092015-1734
TEDDY
93026890017-31082015-1649
VODAFONE OMNITEL B.V.

- Subingresso in un esercizio posto all'interno di un
Centro o Parco Commerciale
- Cessazione esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato
- Subingresso in esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato
- Modifica di impianti radioelettrici esistenti
- Comunicazione all'ARPAV

MDBRKB89H02Z249Q-20052015-1054
MADBAR RAKIB

- Richiesta autorizzazione al commercio su area
pubblica in forma itinerante

DLFRKE77E51L736I-14082015-1005
ERIKAFFE' DI DELFINI ERIKA

16295
CARRER CLAUDIO
10382800158-05082015-1048
PROMOD ITALIA SRL
03374470262-27072015-1612
LOS AMICO SRL

Comunicazione
Liquidazione

Vendita

Straordinaria

di

- SCIA per apertura esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande in zona non assoggettata a tutela
dalla programmazione comunale
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004
- Comunicazione alla Questura
- Comunicazione alla Prefettura
'- Tesserino di riconoscimento per venditori non
professionali
- Cessazione esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato
- Cessazione esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato

04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
04/09/2015
02/09/2015
18/08/2015

€ 0,52

14/08/2015

06/08/2015
05/08/2015
31/07/2015

€ 0,52

08652300156-28072015-1810
"S.S.C. SOCIETA' SVILUPPO
COMMERCIALE S.R.L." IN SIGLA
"S.S.C. S. R.L.

- Comunicazione di vendita sottocosto

28/07/2015

[SC]

BLNVMS76P26E974Q-23072015-1116
BLONDA VITO MASSIMO

- Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi
locali straordinari
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e
sagre popolari

23/07/2015

[OR]

04073680276-21072015-1903
COMMUNICATION BREAKDOWN
S.R.L.

- Autorizzazione temporanea per il commercio su aree
pubbliche e concessione suolo pubblico

24/07/2015

€ 0,52

31/07/2015

€ 0,52

[SC]

[OR]

08652300156-20072015-1123
Società sviluppo commerciale srl

[SC]

04221100276-13072015-1853
TAMMITU S.A.S. DI PIPINO
ANNAMARIA & C.

- Autorizzazione temporanea per il commercio su aree
pubbliche e concessione suolo pubblico
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per le unità mobili di
trasporto e vendita
- Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi
locali straordinari
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e
sagre popolari

20/07/2015

[SC]

RSSWTR56L11F904U-13072015-1654
ROSSI WALTER

[SC]

FVRMRO76T22H657I-14072015-1415
FAVARETTO OMAR

[SC]

03184430274-13072015-1833
DALM S.N.C. DI PAVAN DIEGO & C.

[SC]

03797630278-13072015-1738
BAR LIGHT S.A.S. DI LIFONSO
ALBERTO

- Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi
locali straordinari
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e
sagre popolari
- Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi
locali straordinari
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e
sagre popolari
- Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi
locali straordinari
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e
sagre popolari
- Iniziare l'attività temporanea di somministrazione di
alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi
locali straordinari
- Presentazione della SCIA sanitaria ai sensi dell'art. 6
del Regolamento CE n. 852/2004 per fiere, festival e
sagre popolari

20/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

20/07/2015

[SC]

12132110151-16072015-1739
KIKO S.P.A.

- Variazioni soggetti in attività di commercio al
dettaglio

16/07/2015

[SC]

RCCRNN79B09L736C-15072015-0854
IL BRUTTO ANATROCCOLO DI
RICCATO ERMANNO

- Cessazione attività di acconciatore

15/07/2015

[OR]

13428
ZANON LUCIANA

[SC]

CSTDVD90B21L736S-10072015-1624
CESTER DAVIDE

[SC]

01604710267-10072015-1513
LAZZARIN CAFE' S.R.L.

[OR]

03524810284-09072015-1439
KLASSE UNO S.R.L.

[SC]
[SC]

[SC]

03846980286-03072015-1453
PITTAROSSO S.P.A.
04253600276-03072015-1127
ANTEPRIMA SRL
HMDMTJ82S07Z236N-03072015-0940
P. & K. 58 - PIZZA & KEBAB - DI
AHMED MUSTAJAB

- Tesserino di riconoscimento per venditori non
professionali
- Inizio attività di vendita: per corrispondenza,
televisione, altri sistemi di comunicazione, internet, al
domicilio del consumatore
- Presenta comunicazione di aggiornamento annuale
dei distributori automatici installati in locali NON
esclusivamente adibiti
- Comunicazione all'ASL
- Richiedere la licenza temporanea per spettacoli o
trattenimenti con capienza superiore a 200 persone
- Concessione temporanea di suolo pubblico per
manifestazione occasionale, anche di pubblico
spettacolo/installazione giostre/luna park/spettacolo
circense
- Subingresso in un esercizio posto all'interno di un
Centro o Parco Commerciale

13/07/2015

€ 0,52

13/07/2015

10/07/2015

31/07/2015

03/07/2015

- Variazioni soggetti in attività di acconciatore

03/07/2015

- Nuova apertura esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato

03/07/2015

€ 0,52

[SC]

04203020278-30062015-1446
CALIFORNIA S.R.L.

- Variazioni soggetti in attività di estetista

01/07/2015

