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AREA COMMERCIO E ATTIVITA� 
PRODUTTIVE 

Sportello Unificato per il Commercio

Timbro Protocollo 
MOD. 343  

ESERCIZI PUBBLICI 

Servizio Attività 

economiche e di 

servizio � SUAP � 

Pianificazione 

Commerciale

 RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

              

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________(Prov.______) il ___________________  

codice fiscale   _______________________________________________________________ 

telefono_____________________________________________________________________ 

INDIRIZZO PEC���������������@������������������

  

� legale rappresentante della Società ________________________________________ 

CHIEDE 

� DI PRENDERE VISIONE 

�        DI AVERE COPIA 

        

DELLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 

� DELL�AUTORIZZAZIONE/SCIA per l�esercizio dell�attività di somministrazione di 

alimenti e bevande intestata a _______________________________________________________ 

�         DEL PROVVEDIMENTO Prot.__________________del______________________avente 

ad oggetto_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

�         ALTRO__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

RELATIVA ALL�ESERCIZIO PUBBLICO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE AVENTE SEDE IN TORINO VIA�������������������� 

���������������������������������������� 

PER I SEGUENTI MOTIVI 

����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������
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����������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

���������������������������������������� 

A TAL FINE DICHIARA 

�  di essere il/la titolare dell�autorizzazione;

�  di NON essere il/la titolare dell�autorizzazione e di essere in possesso di delega rilasciata 

dal/dalla titolare dell�autorizzazione per l�accesso ai documenti amministrativi, che allega alla 

presente unitamente a fotocopia di un documento di identità del delegante. (N.B, in caso di mancata 

presentazione di delega � completa di fotocopia del documento di identità del delegante - l�ufficio procederà come indicato al 

punto successivo)  

�  di NON essere il/la titolare dell�autorizzazione 
Si informa che ai sensi dall�art. 3 del Decreto Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, 
l�ufficio provvederà a predisporre la notifica della richiesta ai soggetti controinteressati, pertanto il 
termine per la conclusione del procedimento decorrerà dal ricevimento dell�avvenuta notifica a tutti i 
soggetti controinteressati. 

Data __________________                     Firma  ___________________________________ 

Allega altresì alla presente domanda: 

��fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

INFORMAZIONI   

Le pratiche possono essere inviate: 
�� a mezzo posta a: Direzione Commercio e Attività Produttive  Via Meucci, 4 � 10121 Torino 
�� a mezzo fax indirizzandolo a: Direzione Commercio e Attività Produttive � Fax 011/01130863   
�� utilizzando la Posta Elettronica Certificata ( PEC): Commercio@cert.comune.torino.it (da un mittente 

provvisto di PEC) 
�� presentate direttamente allo Sportello Unificato del Commercio � Ufficio Informazioni e Accettazione 

pratiche - Via Meucci,4 � 10121  Torino � Orario di apertura al pubblico: consultabile alla pagina: 
http://www.comune.torino.it/commercio/  

SPAZIO RISERVATO ALL�UFFICIO 

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO 

Torino,                                           Firma dell�interessato 

Le pratiche possono essere:

inviate a mezzo posta a: Direzione Commercio e Attività Produttive - Via Meucci 4, 10121 Torino

inviate utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC): suap@cert.comune.torino.it (da un mittente

provvisto di PEC)

presentate direttamente allo Sportello Unificato del Commercio, ufficio informazioni Via Meucci 4, 10121

Torino (orari sul sito web della Città di Torino)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell�art. 13 GDPR 2016/679: Il Titolare del trattamento dei dati personali è il

Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei contatti dell'Ente è consultabile

all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/commercio/informativa-privacy/
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