COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia
Ufficio Commercio
Piazza Dante Alighieri, 1 – 25020 Azzano Mella (BS) tel
030.9748449 fax 030.9747585
Azzano Mella, 12.11.2016
Prot. 7873

OGGETTO: Progetto “Albo delle attività produttive”

Spettabile attività,

In attuazione del progetto “Albo delle attività produttive”

Albo di tutte le attività presenti sul territorio istituito con lo specifico scopo di informare la cittadinanza in
merito alle professionalità operanti nel comune. L’albo sarà distribuito gratuitamente, periodicamente
aggiornato e direttamente consultabile sul sito web istituzionale.

Vi invitiamo a restituire il modulo allegato, compilato con i Vostri dati (Denominazione, Categoria, indirizzo,
Contatti), con specificazione che l’inserimento nell’Albo non comporterà alcuna spesa a Vostro carico.
In caso di mancata restituzione del modulo entro mercoledì 30 novembre, la Vostra attività non potrà
essere inserita nella prima pubblicazione.
Per qualsiasi informazione Vi invitiamo a contattare l’Ufficio Commercio comunale ai seguenti recapiti:
telefono: 0309748449
fax: 0309747585
mail: tributi@comune.azzanomella.bs.it

Distinti saluti
La Responsabile del Servizio SUAP
Dott.ssa Claudia Fiorini
copiadeldocumentooriginaleinformatico
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs 07 marzo
2005, n.82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia
Ufficio Commercio
Piazza Dante Alighieri, 1 – 25020 Azzano Mella (BS) tel
030.9748449 fax 030.9747585

MODULO DI COMUNICAZIONE DATI PER L’ISCRIZIONE
“ALBO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI AZZANO MELLA”
Con riferimento alla nota del Comune di Azzano Mella, protocollo n. 7873/2016,
Io sottoscritto____________________________ Nato a ________________ Prov. ____ il_______________
e residente a_____________________________ Prov ___ in Via _________________________________,
in qualità di □ LEGALE RAPPRESENTANTE □ TITOLARE DELL’ATTIVITA’,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
COMUNICO
1 - DENOMINAZIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVA
Ragione sociale
_______________________________________________________________________________
2 – CATEGORIA DEI SERVIZI OFFERTI
Descrizione dell’attività (codice Ateco facoltativo)
__________________________________________________________________

______________

3 – INDIRIZZO ATTIVITA’ PRODUTTIVA
Sede legale (via, piazza, civico)
__________________________________________________________________
Comune di
__________________________________________________________________
Sede unità locale di Azzano Mella (se diversa dalla sede legale)
__________________________________________________________________

CAP
_______________
Prov.
_______________
CAP
_______________

4 - CONTATTI
Telefono fisso/mobile
___________________________________
Posta elettronica
___________________________________
Sito internet (se presente)
____________________________________

Fax
__________________________________
Posta Elettronica Certificata “PEC”
___________________________________
Pagina Facebook (se presente)
____________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della Legge n. 196/03 che i dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Firma del DICHIARANTE
_______________________________
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