
Sportello Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta

(art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)

4 - Estremi del dichiarante

STUDIO.IUDICA@PEC.IT

Cognome: RENATONome:IUDICA

Codice Fiscale:

01213600255

INGRANAGGI CREATIVI SRLS

BELLUNO

01213600255-18092018-1031Codice Pratica:

REP_PROV_BL/BL-SUPRO/0114760 del 18/09/2018

DCIRNT77D20A757BPROFESSIONISTA INCARICATOQualifica:

del comune di: BELLUNO 2604

Responsabile SUAP: PICCIN KATIA

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Protocollo SUAP:

Domicilio elettronico dichiarato:

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:

Codice Fiscale: Sede legale provincia:

Presso il comune di:
via, viale,
piazza ...: n.

BELLUNO

LE DELLA RESISTENZA 4

5 - Indirizzo dell'impianto

Comune di:
via, viale,
piazza ...:

BELLUNO

PIAZZALE DELLA RESISTENZA 4

COMUNE DI BELLUNO

n.

6 - Termini del procedimento/controllo

Produce effetti immediati con la presentazione al SUAP. Entro 60 giorni dalla data della presente
ricevuta l'amministrazione competente verifica la sussistenza dei requisiti di legge. Nel caso si
rilevino carenze dei requisiti o dei presupposti di legge, si procederà con la richiesta di
conformazione, la sospensione o il divieto di prosecuzione dell'attività.

1 - SUAP competente

Id:
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9 - Elenco dei documenti informatici allegati

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

11 - Estremi emissione della ricevuta:

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

STUDIO.IUDICA@PEC.ITTutte le comunicazioni verranno inviate al seguente
indirizzo fornito dal richiedente:

Data di emissione: 18/09/2018

7 - Accesso visione atti del procedimento
Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e
documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici
comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

vedere sito istituzionale del comune
PIAZZA DUOMO n. 1 32100 - BELLUNO (BL)

COMUNE DI BELLUNO
Indirizzo:

Altre info:

Intervento Amministrazione competente

Inizio  attività  di  vendita:  per  corrispondenza,  televisione,  altri
sistemi  di  comunicazione,compreso  il  commercio  on  line,  al
domicilio del consumatore

U F F I C I  C O M U N E  D I
BELLUNO

 - 01213600255-18092018-1031.SUAP.PDF.P7M ( Riepilogo Pratica SUAP)

 - 01213600255-18092018-1031.001.PDF.P7M ( Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)

 - 01213600255-18092018-1031.002.PDF.P7M ( Procura speciale)

 - 01213600255-18092018-1031.001.MDA.PDF.P7M ( MDA Pratica)
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