UNITÀ SPECIALE AUTONOMA SUAP
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Provvedimento SUAP
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del 20.03.2019

N. 25/2019

IL RESPONSABILE DELL’USA SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTA

l'istanza presentata a questo Sportello Unico in data 22/02/2019, ed acquisita al
protocollo generale al numero 7197, (SUAP 169/19 ) da SCRICCIOLO STEFANIA, nata
a CHIUSI il 22/09/1962 in qualità di Legale rappresentante della ditta CERVINI ORAFO
DI FAVI GIOVANNI S.N.C. DI SCRICCIOLO STEFANIA & C. con sede a CHIUSI
(C.F. 00810780528) avente ad oggetto:
•

concessione di cui all’art. 3 del Regolamento Comunale per l’applicazione del
COSAP- approvato con delibera C.C. 73/18 per:

Commercio in esercizi di vicinato - RICHIESTA COSAP per insegna d'esercizio per
esercizio commerciale posto a CORTONA in VIA NAZIONALE 29;
VISTO

il parere del Comando Polizia Municipale prot. n. 11051 del 23.03.2019, allegato al
presente atto come parte integrante, con cui si approva il rilascio del titolo abilitativo
richiesto;

PRESO ATTO delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dal richiedente, salvi
i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza
dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTI gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
RICHIAMATE le specifiche norme di settore indicate negli atti
VISTO il Regolamento di organizzazione dello Sportello Unico delle attività produttive approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 25.05.2006;
VISTO l’atto datoriale del 30.09.16 di incaricato della direzione dell'Unità Speciale Autonoma
SUAP del Comune di Cortona;
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

AUTORIZZA
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
Via Guelfa, 38
52044 – Cortona(AR)

0575 6074305-320 – FAX 0575 6074321
email m.giannini@comune.cortona.ar.it
suap@comune.cortona.ar.it

A SEGUITO DI PROCEDIMENTO ORDINARIO
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 del decreto del DPR 160/10
e con le limitazioni e prescrizioni indicate parere del Comando Polizia Municipale prot. n. 11051
del 23.03.2019 la ditta CERVINI ORAFO DI FAVI GIOVANNI S.N.C. DI SCRICCIOLO
STEFANIA & C., come sopra identificata, relativamente al seguente endoprocedimento per
concessione di cui all’art. 3 del Regolamento Comunale per l’applicazione del COSAP- approvato
con delibera C.C. 73/18 per:
•

Commercio in esercizi di vicinato - RICHIESTA COSAP per insegna d'esercizio per
esercizio commerciale posto a CORTONA in VIA NAZIONALE 29 (Catasto Fabbricati,
foglio 361, particella 354, sub 4).

Formano parte integrante del presente atto:
1.
2.

parere del Comando Polizia Municipale prot. n. 11051 del 23.03.2019 costituito da n. 1 file
documenti allegati all’istanza di autorizzazione e detenuti presso lo Sportello Unico delle
Attività Produttive.

La presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed
attestazioni prodotte dal richiedente, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti
Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La presente autorizzazione abilita in merito agli endoprocedimenti sopra richiamati, restando a
carico dell'interessato l'attivazione degli eventuali ed ulteriori procedimenti necessari per l'avvio
dell'attività o conseguenti allo stesso.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI
Si intendono espressamente richiamate le prescrizioni e condizioni, generali e speciali, contenute e
richiamate nel presente atto, nonché le ulteriori prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni
normative
DISPONE
di notificare via PEC il presente atto alla ditta CERVINI ORAFO DI FAVI GIOVANNI S.N.C. DI
SCRICCIOLO STEFANIA & C. e di trasmetterne copia, per opportuna conoscenza ed eventuali
controll i, a Comando Polizia Municipale e Concessionario tributi Dogre srl.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono
trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui alla al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso lo Sportello Unico del Comune di Cortona
accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
AVVERTENZE
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

(Arch. Marinella Giannini)
Eg/
*Il presente atto è formato e sottoscritto digitalmente e viene trasmesso all’interessato
esclusivamente in modalità telematica ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e del DPR 160/2010. L’originale
informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Cortona in conformità alle regole
tecniche di cui all’art. 71 del D. Lgs. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma
autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo
le disposizioni di cui all’art. 3 del D. Lgs. 39/1993.
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