SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE CONTROLLI SULLE IMPRESE ART.25 D.LGS. 14 MARZO 2013, N.33
DAL 16.09.2016 AL 30.09.2016
Id Pratica e Richiedente

Data
Ricezione

tipo

GRNLSN73R01F158P-16092016-1846

16/09/2016

[OR]

03405380266-19092016-2225

19/09/2016

[SC]

04361080262-19092016-1714

19/09/2016

[SC]

FBRFNC86D62A471E-19092016-1652

19/09/2016

[SC]

GRNLSN73R01F158P-19092016-1757

19/09/2016

[SC]

CRMVTR65R15L407P-20092016-1319

20/09/2016

[SC]

CRMVTR65R15L407P-20092016-1318

20/09/2016

[SC]

01161200256-20092016-1126

20/09/2016

[SC]

04340140260-20092016-1047

20/09/2016

[OR]

04340140260-20092016-1046

20/09/2016

[SC]

016633602269-20092016-1221

20/09/2016

[SC]

oggetto

Nuova attivitÃ di commercio su aree pubbliche in forma
itinerante
Comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di
allevamento, delle acque di vegetazione di frantoi oleari o
acque reflue delle aziende - art. 3, comma 3, del D.P.R.
59/2013
Modifiche strutturali / impiantistiche / produttive
stabilimento produzione, trasformazione,
confezionamento di prodotti di origine NON ANIMALE
Assenza giustificata dal commercio su aree pubbliche con
posteggio
Partecipazione come operatore precario in attivitÃ di
commercio aree pubbliche con posteggio - MERCATO
Modifiche strutturali / impiantistiche / produttive in
attivitÃ di fiere, festival, sagre popolari, ecc., organizzata
in forma di impresa
Nuova attivitÃ di somministrazione in manifestazione
temporanea
Autocertificazione di attivazione con riferimento ad
installazioni o modifiche degli impianti con potenza
massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e
con dimensione della superficie radiante non superiore a
0,5 metri quadrati
Istanza di agibilitÃ ai sensi art. 25, c.4 ultima parte, del
D.P.R. 380/2001 e ss.mm.

02136220247-20092016-1110

20/09/2016

[SC]

Comunicazione Fine Lavori e collaudo finale D.I.A./CILA
Autocertificazione di attivazione con riferimento ad
installazioni o modifiche degli impianti con potenza
massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e
con dimensione della superficie radiante non superiore a
0,5 metri quadrati
Autocertificazione di attivazione con riferimento ad
installazioni o modifiche degli impianti con potenza
massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e
con dimensione della superficie radiante non superiore a
0,5 metri quadrati

SNDPRZ67S68H647A-20092016-0827

20/09/2016

[SC]

Partecipazione come operatore precario in attivitÃ di
commercio aree pubbliche con posteggio - MERCATO

04022090262-21092016-1601

21/09/2016

[OR]

GLLLCU69P16L565W-21092016-1835

21/09/2016

[SC]

04752120263-23092016-1811

23/09/2016

[OR]

04752120263-23092016-1809

23/09/2016

[OR]

03567920263-23092016-1601

23/09/2016

[OR]

Istanza e documentazione per rilascio Autorizzazione
Paesaggistica Ordinaria (art. 146 D.Lgs. 42/2004) - Comune
Comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti di
allevamento, delle acque di vegetazione di frantoi oleari o
acque reflue delle aziende - art. 3, comma 3, del D.P.R.
59/2013
richiesta permesso per nuova costruzione, per le attivitÃ
produttive diverse dalla residenza
Nulla Osta Tecnico - ai sensi Codice della Strada all'autorizzazione installazione insegne DENTRO IL
CENTRO ABITATO e visibili da Strade Provinciali
richiesta permesso per nuova costruzione, per le attivitÃ
produttive diverse dalla residenza

03567920263-23092016-1602

23/09/2016

[OR]

04752120263-23092016-1151

23/09/2016

[SC]

03250580267-23092016-1853

23/09/2016

[OR]

RIchiesta approvazione Piano Aziendale dimostrativo, per
interventi con finalitÃ agricolo-produttive, la congruitÃ
del loro dimensionamento rispetto alle attivitÃ aziendali
Comunicazione relativa alla esposizione di pubblicitÃ
temporanea DENTRO IL CENTRO ABITATO
Autorizzazione - ai sensi Codice della Strada all'installazione insegne DENTRO IL CENTRO ABITATO,
oppure installate su Strade Comunali

04752120263-23092016-1810

23/09/2016

[OR]

Istanza e documentazione per rilascio Autorizzazione
Paesaggistica Ordinaria (art. 146 D.Lgs. 42/2004) - Comune

Controllo a
campione

Ordinario

441

442
443

444

445
446

447
Ordinario
448

449

450
Controllo a
campione

451

Ordinario

452
Ordinario

Ordinario
Ordinario

Ordinario
453

Ordinario

Ordinario

MNGBRN54M42L565Z-27092016-1614
VNZDVD89E06L565B-27092016-1750

27/09/2016
27/09/2016

[OR]
[SC]

richiesta permesso per nuova costruzione, per le attivitÃ
produttive diverse dalla residenza
Nuova apertura in attivitÃ di produzione pane

Ordinario
454

MNGBRN54M42L565Z-27092016-1622
VNZDVD89E06L565B-27092016-1748

27/09/2016
27/09/2016

[OR]
[SC]

Istanza e documentazione per rilascio Autorizzazione
Paesaggistica Ordinaria (art. 146 D.Lgs. 42/2004) - Comune
Nuova apertura esercizio di vicinato

Ordinario
455

VNZDVD89E06L565B-27092016-1749

27/09/2016

[SC]

00718050263-28092016-1047

28/09/2016

[SC]

00718050263-28092016-1046

28/09/2016

[SC]

Modifiche strutturali / impiantistiche / produttive
stabilimento produzione, trasformazione,
confezionamento di prodotti di origine NON ANIMALE
Cambio denominazione, sede legale, marchi, variazioni
societarie in fiere, festival, sagre popolari
Comunicazione relativa alla esposizione di pubblicitÃ
temporanea DENTRO IL CENTRO ABITATO

03250580267-29092016-1446

29/09/2016

[SC]

Comunicazione Fine Lavori e collaudo finale D.I.A./CILA

00882800212-29092016-1344

29/09/2016

[SC]

FRSLNA85B02C111B-29092016-1745

29/09/2016

[OR]

01833410267-29092016-1751

29/09/2016

[OR]

01182780252-30092016-1010

30/09/2016

[SC]

04786240269-30092016-2013
02338180264-30092016-1602

30/09/2016
30/09/2016

[OR]
[OR]

Vendita sottocosto in media struttura di vendita con
superficie non superiore a mq. 1500
Volturazione autorizzazione - subingresso commercio su
aree pubbliche con posteggio
Istanza e documentazione per rilascio Autorizzazione
Paesaggistica Ordinaria (art. 146 D.Lgs. 42/2004) - Comune
Cambio di ragione sociale (subingresso) / legale
rappresentante alimenti origine ANIMALE SENZA
laboratorio
richiesta permesso, per le attivitÃ produttive diverse
dalla residenza, in alternativa alla SCIA per interventi di
ristrutturazione edilizia leggera""
Parere preventivo ad inervento edilizio

456
457
458
459
460
Controllo a
campione
Ordinario

Ordinario

461

Ordinario
Ordinario

