Spett.le
COMUNE DI TIONE DI TRENTO
P.zza Cesare Battisti n. 1
38079 TIONE DI TRENTO (TN)

Da compilare in duplice copia, di cui una da
tenere nell’esercizio.

OGGETTO: Comunicazione orario esercizio Acconciatore/Estetista.
Il/La sottoscritto/a _________________________________
______________________________
Data di nascita___/___/___ Cittadinanza ______________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita:
Stato __________________ Provincia ________ Comune _________________
Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________ C.A.P. __________
Via, Piazza, ecc._______________________________ n. _______ .

□ titolare della ditta individuale

______________________________________________________ partita I.v.a.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di ____________________________ Prov. ________ C.A.P. ____________
Via, Piazza, ecc. ___________________ n._____________ .

□ legale rappresentante della società

_________________________________________________ codice fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita I.v.a. (se diverso da codice fiscale) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di ___________________________ Prov. _________ C.A.P. ___________
Via, Piazza, ecc. ___________________ n._____________ .

titolare di autorizzazione comunale di data __________________ n. _____________
ovvero titolare del titolo autorizzatorio costituito da
denuncia di inizio attività
segnalazione
certificata di inizio attività di data _________________ n. _____________
per l’esercizio dell’attività di
acconciatore
estetista
nei locali siti in Tione di Trento Via / piazza ____________________________ n. _______

□

□

□

□

visto il provvedimento prot. n. 9301 di data 02.07.2012 in base alla quale l’orario di apertura e
chiusura al pubblico degli esercizi di Acconciatore ed Estetista nel Comune di Tione di Trento può
essere scelto dall’operatore entro i limiti di seguito indicati:
• dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 22.00, anche in forma continuata,
• chiusura nei giorni domenicali e festivi,
• facoltà di apertura domenicale e festiva dalle ore 08.00 alle ore 22.00 nei seguenti periodi:
- nel periodo estivo dal primo giugno al 30 settembre,
- nel mese di dicembre,
- nelle vigilie delle festività di Epifania, Ferragosto ed Ognissanti.

con la presente comunica che intende effettuare il seguente orario:
a partire dal _________________ fino al ______________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
_.
saranno
trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Tione di Trento, _________________

F i r m a _____________________________

