COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

Registro delle dichiarazioni di adesione al marchio Slot FreE-R

Num.
1
2
3
4
5
6

Data e protocollo di
presentazione
data

prot.

07/03/2015
19/03/2015
14/10/2015
06/08/2016
11/10/2016
16/11/2016

1993
2404
9441
8204
10229
11712

Dichiarante
Catellani Davide - "Sueda cafe"
Zema Roberta - "Da Morello"
Simona Tabaccheria
Greis srl
Centro S.le Bocciofila
Petrol Service Car e C. snc

Tipologia di
attività
Pubblico Esercizio
Pubblico Esercizio
Tabaccheria
Pubblico Esercizio
Circolo Privato
Pubblico Esercizio

Indirizzo
Piazza Roma, 19
Via Baccarini, 19
Piazza Roma, 46
Via Reggiolo, 22
Via A. Magnani, 1
Via Prov. Carpi-Guastalla, 1

Data rinuncia o
cancellazione

Data verifica

Note

data

U/T

11/03/2015
21/03/2015
15/10/2015
06/08/2016
14/10/2016
17/11/2016

U
U
U
U
U
U

cessata

Registro da compilare con modalità telematica e da pubblicare periodicamente in formato pdf sul sito del Comune
Num.:
Numero progressivo in ordine cronologico (a partità di data di presentazione fare riferimento al numero del protocollo)
Data presentazione:
Data presentazione al protocollo del Comune
Dichiarante:
Cognome ed il Nome del titolare della attività o ragione sociale dell'impresa (come depositata presso la CCIAA) in caso di società
Tipologia attività:
Indicare l'attività svolta (somministrazione di alimenti e bevande, vendita generi di monopolio, commercio al dettaglio su area privata, edicola, circolo privato, altro)
Indirizzo:
Via/Piazza e n° civico dei locali in cui è esercitata l'attività
Data rinuncia o
cancellazione:
Data verifica:
Note:

ATTENZIONE:

Data dell'eventuale rinuncia da parte del titolare o della cancellazione d'ufficio nel caso si accerti l'installazione di apparecchi con vincita in denaro
La data (seguita dalla lettera U o T) nella quale è stata compiuta l'ultima verifica d'ufficio (U) o sul territorio (T)
Eventuali ulteriori annotazioni

L'Ufficio che si occuperà della tenuta del registro e della sua pubblicazione sul sito del Comune dovrà verificare periodicamente con l'Ufficio Attività Economiche/SUAP
l'eventuale cessazione o cessione a terzi delle attività registrate
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