Dichiarazione ai fini del riconoscimento di “Negozio Turistico”da parte delle attività
di commercio al dettaglio e/o di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi
dell’art.7 Piano del Commercio del Comune della Spezia (D.C.C. n.4/15)
Al Comune della Spezia
SUAP C.d.R. Commercio
Piazza Europa n.1
19124 La Spezia
Il Sottoscritto:
Nome ………………………… Cognome ……………………………………………..
Nato a ………………………

il ……………………….

Residente a …………………………………Prov ……………… Cap ………………
in Via/Piazza ……………………………………………………

n………

Codice fiscale …………………………
Indirizzo e-mail: ……………………………………………………
N. Telefono ……………………..
In qualità di:
o

Titolare dell’omonima impresa individuale

P.IVA (se già iscritto)…………………………………….
Con sede nel Comune di…………………Provincia……..
Via………………………………………n………………
n.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto)…………….. CCIAA di……….
o In qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa
………………………………………………………………………………………
con sede in ................................... , Via/Piazza .................................cap. ..............
Cod.Fiscale ………………………………………………
Tel………………………….fax…………………………
Eventuale sito internet : ………………………………….

(se già iscritta)
Iscrizione CCIAA di………….. n. ………. del …………………………

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è
punito ai sensi del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 46 D. P. R.
445/ 2000 e art. 489 del Codice Penale), e che il Comune della Spezia è titolato ad
effettuare accertamenti riguardo alla veridicità delle dichiarazioni rese,
premesso

q di

esercitare il commercio al minuto in sede fissa
q

autorizzazione

n.

|__|__|__|__|__|

rilasciata

in

data

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
q

SCIA

presentata

in

data

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

prot.

.................................

q

ovvero di aver presentato SCIA di apertura o trasferimento esercizio in data

odierna

q di

esercitare la somministrazione di alimenti e bevande
q

autorizzazione

n.

|__|__|__|__|__|

rilasciata

in

data

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
q

SCIA

presentata

in

data

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

prot.

.................................

q

ovvero di aver presentato domanda di autorizzazione o SCIA di apertura o

trasferimento esercizio in data odierna
Al seguente indirizzo

DICHIARA

Ai fini del riconoscimento quale “Negozio Turistico” della propria attività di vendita
al dettaglio o di somministrazione di alimenti e bevande

1. di organizzare la propria superficie di vendita con un spazio, facilmente
individuabile e fruibile, dedicato alle informazioni e comunicazioni per il turistaconsumatore, attraverso l’impiego di un personal computer e di un desk, fornito
di materiale cartaceo informativo e di collegamento alla rete.
2. di avere competenze linguistiche adeguate
3. di avere competenze sull’utilizzo delle nuove TLC finalizzate alla promozione del
turismo locale.

Di impegnarsi altresì a :
1. Consentire l’accesso ad internet al turista consumatore, con interfaccia dedicata
alla conoscenza , promozione e diffusione di iniziative, di eventi e di progetti che
interessano il territorio e disponibilità di modalità WIFI
2. distribuire materiale cartaceo informativo di promozione turistica istituzionale;
3. osservare il seguente orario di apertura dell’esercizio continuato ed ininterrotto
dalle ore 10,00 alle ore 19,30 nei giorni feriali..
4. di impegnarsi a concordare con l’Amministrazione Comunale gli orari di apertura,
anche serali, nei giorni festivi ed in occasione di particolari eventi promossi
dall’Ente
5. altro (facoltativo)_________________________________________________

_____________________________________________________________________

La Spezia lì
Firma per accettazione
(firma leggibile)
Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Informativa sulla privacy
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali, il trattamento delle informazioni che vi riguardano sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della vostra riservatezza e dei
vostri diritti, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs 196/2003.

