
COMUNE DI ____________________MORCIANO DI ROMAGNA

data prot. data U/T

1 20/10/2014 11518
LA PIAZZETTA                           

DI ALLIU RITONELA E C. SAS

Somministrazione 

alimenti e bevande

VIA RONCI, 24                            

47833 MORCIANO DI ROM.
20/10/2014 U

2 28/11/2014 13273
MARCELLAN FERRUCCIO

Somministrazione 

alimenti e bevande
VIA ROMA, 27-29                   

47833 MORCIANO DI ROM.
28/11/2014 U

3 05/12/2014 13664

PANIFICIO-PASTICCERIA 

GHIGI LUIGI DEI FRATELLI

GHIGI CARLO E GIAN ENRICO

SNC

Somministrazione 

alimenti e bevande

VIA ROMA, 73                           

47833 MORCIANO DI ROM.
05/12/2014 U

Registro da compilare con modalità telematica e da pubblicare periodicamente in formato pdf sul sito del Comune

Num.: Numero progressivo in ordine cronologico (a partità di data di presentazione fare riferimento al numero del protocollo)

Data presentazione: Data presentazione al protocollo del Comune

Dichiarante: Cognome ed il Nome del titolare della attività o ragione sociale dell'impresa (come depositata presso la CCIAA) in caso di società

Tipologia attività: Indicare l'attività svolta (somministrazione di alimenti e bevande, vendita generi di monopolio, commercio al dettaglio su area privata, edicola, circolo privato, altro)

Indirizzo: Via/Piazza e n° civico dei locali in cui è esercitata l'attività

Data dell'eventuale rinuncia da parte del titolare o della cancellazione d'ufficio nel caso si accerti l'installazione di apparecchi con vincita in denaro

Data verifica: La data (seguita dalla lettera U o T) nella quale è stata compiuta l'ultima verifica d'ufficio (U) o sul territorio (T)

Note: Eventuali ulteriori annotazioni 

ATTENZIONE: L'Ufficio che si occuperà della tenuta del registro e della sua pubblicazione sul sito del Comune dovrà verificare periodicamente con l'Ufficio Attività Economiche/SUAP 

l'eventuale cessazione o cessione a terzi delle attività registrate

Note
Data rinuncia o 

cancellazione

Data rinuncia o 

cancellazione:

Registro delle dichiarazioni di adesione al marchio Slot FreE-R

Data e protocollo di 

presentazione
Data verifica

Num. Dichiarante
Tipologia di 

attività
Indirizzo
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