SUAP FORLIVESI - ELENCO INTERVENTI PRESENTABILI ON LINE AL 19/4/2011
Aprire l'attività di agenzia d'affari(120003000) – SCIA
Subentrare nell'attività di agenzia d'affari(120013000) – SCIA
Cessare l'attività di agenzia d'affari(120004000) – COMUNICAZIONE
Vidimare il registro degli affari giornalieri(120014000) – COMUNICAZIONE
Variare la ragione sociale nell'attività di agenzia d'affari(120016000) –
COMUNICAZIONE
Variare il legale rappresentante nell'attività di agenzia d'affari(120015000); Revoca
/nomina del rappresentante del titolare dell’attività – COMUNICAZIONE
Proseguire il prelievo di carburante in recipienti(120058000)- COMUNICAZIONE
Inserire (o variare) il turno di chiusura festiva in un impianto di distribuzione
stradale di carburanti(120047000) - COMUNICAZIONE
Chiudere per ferie di un impianto di distribuzione stradale di
carburanti(120050000) - COMUNICAZIONE
Sospendere temporaneamente l'attività di distribuzione stradale di carburanti per i
primi dodici mesi di chiusura(120051000) - COMUNICAZIONE
Effettuare modifiche non soggette a collaudo in impianto di distribuzione stradale
di carburanti(120053000) - COMUNICAZIONE
Trasferire la titolarità di un impianto di distribuzione stradale di
carburanti(120054000) - COMUNICAZIONE
Aprire l'attività di noleggio di cicli, ciclocarrozzelle(120119000) - SCIA
Aprire l'attività di noleggio di veicoli senza conducente(120120000) – SCIA
Trasferire l'autorizzazione per il noleggio auto da rimessa con conducente a seguito
di cessione di azienda(120125000) – RICHIESTA
Trasferire la licenza per il servizio
azienda(120124000) – COMUNICAZIONE

di

taxi

a

seguito

di

cessione

Trasferire in altro locale la rimessa per il servizio di noleggio auto
conducente(120123000) COMUNICAZIONE

di

con

Aprire l'attività/trasferire l'esercizio di acconciatore, estetista(120007000) - SCIA

Subentrare nell'attività di acconciatore, estetista(120008000) – SCIA
Variare le attrazioni nell'autorizzazione ad esercitare attività di spettacolo
viaggiante per agire su tutto il territorio nazionale(120109000) – COMUNICAZIONE
Nuova apertura di un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato(120031000) –
SCIA
Comunicare l'ampliamento o la riduzione di superficie per esercizio di commercio al
dettaglio di vicinato(120032000) – SCIA
Comunicare la cessazione dell'esercizio
vicinato(120034000) – COMUNICAZIONE

di

commercio

al

dettaglio

di

Comunicare il subingresso
vicinato(120035000) – SCIA

di

commercio

al

dettaglio

di

nell'esercizio

Comunicare il trasferimento di sede di un esercizio di commercio al dettaglio di
vicinato(120036000)- SCIA
Comunicare la variazione del settore merceologico di un esercizio di commercio al
dettaglio di vicinato(120038000) – SCI
Aprire l'attività di vendita tramite commercio elettronico(120040000) SCIA
Cessare l'attività
COMUNICAZIONE

di

vendita

tramite

il

commercio

elettronico(120045000)

–

Aprire l'attività di vendita in spacci interni(120101000) – SCIA
Cessare l'attività di vendita in spacci interni(120106000) – COMUNICAZIONE
Aprire l'attività di vendita per
comunicazione(120135000) - SCIA

corrispondenza,

Cessare l'attività di vendita per corrispondenza,
comunicazione(120139000) – COMUNICAZIONE

televisione

televisione

ed

altri

sistemi

di

ed

altri

sistemi

di

Aprire l'attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici su area privata o pubblica
(120140000) – SCIA
Cessare
l'attività
di
vendita
tramite
pubblica/privata(120144000) – COMUNICAZIONE

apparecchi

automatici

su

area

Aprire l'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori(120145000) – SCIA
Cessazione dell'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori(120148000) –
COMUNICAZIONE

Aprire l'attività di vendita di cose usate, antiche o oggetti d'arte di pregio o
preziose(120133000) – SCIA
Cessare l'attività di vendita di cose usate, antiche o oggetti d'arte di pregio o
preziose(120130000) – COMUNICAZIONE
Subentrare nella presa d'atto di vendita di cose usate, antiche o oggetti d'arte di
pregio o preziose(120129000) – SCIA
Comunicare gli orari di apertura in esercizio pubblico di somministrazione
(120085000) – COMUNICAZIONE
Aprire l'attività di affittacamere/locanda/camere
breakfast(120115000) – SCIA

e

colazione

-

room

and

Aprire l'attività di Bed & Breakfast (offerta di alloggio con prima colazione a
conduzione familiare)(120114000) – SCIA
Comunicare la chiusura o la sospensione temporanea dell'attività di Bed &
Breakfast - Chiusura o sospensione dell’ attività _ COMUNICAZIONE
Aprire l'attività per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in
occasione di fiere, feste, pubbliche manifestazioni o altre riunioni straordinarie di
persone(120100000) – SCIA

