
COMUNE, DI GORLAMAGGI
(Provincia di Varese)

SERVI ZIO POLI ZIA L O CALE
P .zza Martiri della Libertd, 19 - 21050 Te1.033 I.614026 fax 033 I .1

mail: polizia.locale@comune.gorlamaggiore.va.it - P.E.C. polizialocale.gorlamaggi a 1 19 212611 635
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Prot. lCrtK Gorla Maggiore

ATTIVITA'DI ITINERANTE

AUTORIZZAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la SCIA telematica prot. CCIAA_VA /A-SUPRO124881 presentata dalla
sig.ra RASCHETTI SIMONA MARIA in qualitd di titolare dell'omonima impresa
individuale in data 0410812020 attraverso il portale v\A,vw.impresainungiorno.gov.it
tesa ad ottenere l'autorizzazione in attivitd di commercio su aree pubbliche in
forma itinerante;
Accertata la regolaritd della documentazione agli atti;
Visto l'art.21 della Legge Regione Lombardia n. 6 del 0210212010 e s.m.i.;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche;
Visto il D. 1gs.26712000;

RILASCIATA:

Cognome: RASGHETTI Nome: SIMONA MARIA
Data di nascita 1510711979 Luogo di nascita: COMO (CO)

ln qualiti di titolare dell'omonima impresa individuale

Cod. Fiscale: RSCSNM79L55C933G
P. t.v.A. .02815220963
con sede nel Comune: Gorla Maggiore - Provincia: VA
Via 1' Maggio n. 281 - C.A.P.'. 20028
N. iscrizione Registro lmprese.312777 CCIAA di: VARESE

AUTORaZZAZION E n. 212020
Per l'esercizio dell'attivita di commercio su arca pubblica

Tipo B (BATTITORE)

SETTORE MERCEOLOGICO:

V Alimentare V Non alimentare

tr AUTORIZZATO ALLA SOTUMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(ai sensi del!'art.62, comma 1, lettera d, Legge Regione Lombardia n. 06 del 0210212010- Testo
Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)

Via A. da Giussano, 12 - 21052 Busto Arsizio VA
Tel. 0331 1620640
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A CARATTERE:

g Permanente

E Nuova aulorizzazione

tr Stagionale

V Subentro
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AUTORIZZAZIONE PRECEDENTE: n.61 rilasciata il 2310212005 dal Comune di Sorisole (BG) e
intestata al sig. Pontoglio Oscar.
Contratto di cessione in data 30/01 12020.

Salvo proroga per comprovata necessiti, entro sei mesi dalla data di rilascio del presente
provvedimento, il titolare deve iniziare l'attiviti di vendita assolvendo agli obblighi
amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali lcfr. art.21, comma 4, Legge Regione

Lombardia n. 6 del 02102120101.

L'attivita di vendita non puo essere sospesa per pii di un anno, salvo proroga in caso di

comprovata necessiti non superiore a tre mest (cfr. art. 27, comma 4, lettera c, Legge

Regione Lombardia n. 6 del 02102120101. L'esercizio del commercio ambulante in forma

itinerante al di fuori delte occupazioni espressamente autonzzate d vietato nelle aree e nelle
ptazze individuate dall'art. 40 del vigente Regolamento comunale di disciplina del

commercio su aree pubbliche (approvato con delibera di C.C. n. 04 del 20/01120201.
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