AUTORIZZAZIONI - SCIA

CONTENUTO

I semestre ANNO

OGGETTO

2016
eventuale
spesa prevista

DOCUMENTI CONTENUTI
NEL FASCICOLO DEL
PROCEDIMENTO

SCIA prot.n.137/3 del
SCIA inizio attività di commercio di vicinato e
11,01,2016 notifica registrazione sanitaria - ditta Castellucci integrazione 1420/3 del
11,02,16
1 Davide - Via G.Cesari, 38
==========

designazione preposto alla
vendita in data 07,01,2016

SCIA variazione legale rappresentante e
preposto alla somministrazione di alimenti e
bevande congiunta a registrazione sanitaria
(pizzeria, tavola calda) - IL PICCOLO RIFUGIO
di Scappaticci Angela & C.s.a.s.- P.le
SCIA prot.n. 1980/3 del
26,02,16
2 P.Rotondi,3

========

Atto di cessione quote del
28,01,2016

SCIA variazione legale rappresentante e
preposto alla somministrazione di alimenti e
bevande congiunta a registrazione sanitaria
(bar) - IL PICCOLO RIFUGIO di Scappaticci
3 Angela & C.s.a.s.- P.le P.Rotondi, 3

SCIA prot.n. 1979/3 del
26,02,16

========

Atto di cessione quote del
28,01,2016

SCIA prot.n.1197/3 del
04,02,2016

==========

SCIA cessazione dal
30,12,2015

==========

comunicazione CCIAA di
Frosinone
RI/PRA/2016/678/800 del
03/02/16 - MO.N°02LT648885
del Ministero Infrastrutture e

SCIA cessazione commercio di vicinato - ditta
4 Casinelli Andrea

SCIA inizio attività commercio all'ingrosso di
5 alimenti- ditta Casinelli Jacopo

SCIA prot.n.417/3 del
15,01,2016

SCIA inizio attività di acconciatore - ditta
6 Gabriele Paolo - Vicolo dei Fufidi, 9

SCIA prot.n.2134/3 del
03,03,2016

comunicazione
SCIA cessazione commercio su aree pubbliche - prot.n.2764/3 del
22,03,2016
7 ditta Matteucci Antonino

==========

attestato di qualificazione
n.12576-06 del 03/02/2016 elaborati tecnici in data
25,02,2016 - comodato d'uso
dell'01,02,2016

==========

riconsegna autorizzazione
posteggio - cessazione dal
30,12,2015

==========

cessione di azienda rep.
n.204, racc.n.135 del
16,03,2016, registrato A.E
n.7303 S1T il 18,03,2016.
carta di circolazione
autovettura
n.A007439CN14
contratto compravendita del
18,01,2016 Rep. 17325 del
Notaio Zinzi

==========

planimetria locale e
relazione tecnica del
08,4,16 - Partita IVA
13205541009
verbale
di passaggio di testamento

==========

pubblico al fascicolo degli atti tra
vivi reg. in Cassino il 22.02.16 al
n.74; dichiarazione di successione
del 26.4.2016 n.266, volume 9990.
Nota ASL n.4149 del 04,12,15

==========

Nota
ASL
04,12,2015
numero cani

==========

cessazione per causa di
decesso in data 14,04,2016

autorizzazione attività di noleggio da rimessa
con conducente con autovettura - ditta
8 Celentano Flavio - Via Vuotti, snc

autorizzazione n.3513/3
del 13,04,2016
==========

nulla osta autovettura adibita a ncc - ditta
9 Celentano Flavio - Via Vuotti, snc

nulla osta prot n.3514/3
del 13,04,2016
==========

SCIA subingresso esercizio di vicinato - ditta
10 Francesco Bianchi - Via Vittoria Colonna,42

SCIA commercio di vicinato - ditta FOTO
STYLE di Ciriaci Agostino & C. s.a.s. - Via
11 G.Cesari, 35

SCIA prot.n.3647/3 del
15,04,2016

SCIA prot.n.3646/3 del
15,04,2016

Autorizzazione sanitaria per canile rifugio per
autorizzazione
voltura da - ditta Ferrando Francesco - Via
prot.n.4103/3 del
29,04,2016
12 Pallisco
Autorizzazione sanitaria per canile rifugio per
autorizzazione
quantificazione numero cani - ditta Iafrate Mara - prot.n.4287/3 del
05,05,2016
13 Via Vagni
SCIA cessazione attività commercio di vicinato - SCIA prot.n.4888/3 del
23.05.2016
14 Sig.ra Abate Anna per conto ditta Rizzo Sara

n.4149
del
quantificazione

SCIA modifica intestazione azienda agricola di
produzione primaria - azienda agricola Polsinelli
15 Fernando - Via Vuotti
SCIA somministrazione temporanea di
alimenti e bevande congiunta a registrazione
sanitaria - Quaglieri Manuela - "Dalla Piazza al
16 Campetto rosso"

SCIA prot.n.4848/3 del
20.05.2016
==========
SCIA
somministrazione
temporanea di alimenti e
bevande
========

Licenza attrazioni di spettacoli viaggianti nei
giorni 17, 18, 19 giugno e dal 13 al 21 agosto
17 2016 - Grandi Vladimiro

licenza prot.n.5918/3 del
16,6,2016
==========

attribuzione partita IVA
02911310601

SCIA prot.n. 5586/3 del
13,6,16
Domanda prot.n.334/3 del
14,01,2016; certificato
corretto montaggio del
17/6/16; polizze di
assicurazione n.53119341 e
n.252296624

25

