Determinazione Dirigente Servizio
Servizio Attività Produttive n. 110 del 01 giugno 2010

Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Attività Produttive

Responsabile del procedimento: Dott. Maria Eleonora Bello

DETERMINAZIONE
n°

110 del 01/06/2010

Oggetto: Approvazione modulistica "Dichiarazione inizio attività" Esercizi di commercio al
dettaglio di vicinato - Somministrazione alimenti e bevande in esercizi con attività
prevalente di intrattenimento e svago. Integrazione modulo D.I.A. installazione giochi

IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del Decreto Legislativo n.
n 267 del 18 agosto 2000
Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali per l'Area Finanziaria prot. n. 18224 del 14/10/2009
Visto il Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010,
26/03/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23/04/2010,
23/04/2010 entrato in vigore l'8
maggio 2010
Ritenuto dover procedere all'approvazione
approvazione della
de
modulistica per l'inizio di attività di commercio al dettaglio di vicinato Somministrazione alimenti e bevande in esercizi con attività prevalente di intrattenimento e svago
Vista la determinazione dello scrivente Dirigente n. 97 del 20/05/2010,, con la quale si approvava modulo "Dichiarazione inizio attività
di installazione giochi all'intero di un'attività principale"
princ
Ritenuto opportuno rettificare il suddetto modulo, allegato alla Determinazione
Deter
n. 97/2010, mediante integrazione alla pagina n. 4
capoverso intitolato "Allega" la seguente documentazione "Copia Denuncia T.AR.S.U."

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono interamente riportate,


di approvare la seguente ed allegata modulistica relativa all’oggetto,
all’oggetto, che dovrà essere utilizzata da tutti gli interessati, pena
l'interruzione del procedimento

1.
2.
3.

Allegato A: modulo D.I.A. immediata - Esercizi di vicinato
Allegato B: modulo D.I.A. immediata - Somministrazione alimenti e bevande in esercizi attività prevalente
intrattenimento e svago
Allegato C: rettifica modulo D.I.A. immediata - Installazione giochi

Inviare copia della presente determina
mina all’Ufficio Messi e Segreteria
Segreteria per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, al Sindaco,
Segretario Generale, Assessore alle Attività
ttività Produttive,
Produttive nonché sul sito www.comunediariano.it.

Il Dirigente

Dott Generoso Ruzza
Area Finanziaria: Servizi Ragioneria – Attività Produttive – Tributi
C.so Europa, 23 – 2° e 3° piano

83031 Ariano Irpino - Av

posta certificata: areafinanziaria@cert.comunediariano.it

bello.suap@comunediariano.it

Sede Municipale: Piazza Plebiscito
Codice Fiscale 81000350645

83031 Ariano Irpino - Av
P. IVA 00281220640

Tel. 0825/875327 (Dirigente – Dott. Ruzza)
Interno 334 (Dott.ssa Bello)
Tel. 0825/875100 (centralino)

Fax 0825/875343

