Sportello Unificato per il Commercio
FINALITA’ DEI SERVIZI
Finalità dello Sportello Unificato per il Commercio destinato all’accettazione unificata del
commercio è permettere all’utenza che deve avviare e/o gestire pratiche commerciali di
qualsiasi genere, di potersi rivolgere ad un unico sportello che gestisce la maggior parte
delle attività commerciali.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DESTINATARI
Il Servizio destinato all’accettazione unificata del commercio svolge tutte le attività
amministrative dirette all’accettazione delle istanze di autorizzazione ed al rilascio ed alla
gestione delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle attività commerciali di :
 esercizi pubblici (bar e ristoranti) e circoli privati
 attività di vendita in sede fissa al dettaglio (commercio fisso) , comprese le
rivendite di giornali
 attività di acconciatore ed estetica
 taxi e noleggio con conducente
 licenze di pubblica sicurezza
 autorizzazioni sanitarie
 mercati rionali
 vendita cose usate

I SERVIZI CHE OFFRIAMO
SERVIZIO

MODALITA’ DI ACCESSO

Modulistica
Disponibilità di tutta la modulistica
necessaria per formalizzare
richieste e comunicazioni al Settore

Sportello, Internet

Presentazione pratiche/istanze
Ricevimento delle pratiche e istanze
relative al Settore

Sportello, Posta, Fax

Ritiro autorizzazioni
Ritiro delle autorizzazioni rilasciate
dal Settore anche previa
convocazione scritta

Sportello

Accesso agli atti

Sportello, Posta, Fax

MODALITA’ DI ACCESSO, ORARI E SERVIZIO
MODALITA’ DI ACCESSO

Numero di telefono e
indirizzo di riferimento

Telefono

011/44.30.411 - 523 - 462

Sportelli

Via Giannone, 5 – piano terra
10121 Torino

Posta

Via Meucci 4 - 10121 Torino
www.comune.torino.it/commercio

Web

Info.commercio@comune.torino.it

E-mail
Modulistica
F.A.Q. Domande Frequenti
Fax

SERVIZIO
Sportello

http://www.comune.torino.it/commercio
/moduli/
http://www.comune.torino.it/commercio
/faq.html
011/44.30.863

Orari di apertura al pubblico
Da lunedì a giovedì

Venerdì

Telefono

1400 - 16,00

9,00 - 12,00

Di
Persona

9,00 - 12,00
14,30-15,30 Martedì e
Giovedì (Solo ritiro
autorizzazioni)
COMMERCIO ON LINE

E’ attivato il nuovo servizio di compilazione di una dichiarazione ed invio all'ufficio
competente con una modalità completamente telematica, senza la necessità di presentarsi
personalmente allo sportello. Le dichiarazioni disponibili in questa prima fase sono:
- Commercio fisso: Cessazione di attività e Comunicazione orario distributori carburanti
- Esercizi Pubblici: Comunicazione di sospensione attività e Comunicazione orario
Info e registrazione:
https://servizi.torinofacile.it/servizi
http://www.comune.torino.it/commercio/moduli

