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AREA COMMERCIO E ATTIVITA� 
PRODUTTIVE 

Sportello Unificato per il Commercio

Timbro Protocollo 
MOD. 342  

ESERCIZI PUBBLICI 

Servizio Attività 
economiche e di 

servizio � SUAP � 
Pianificazione 
Commerciale

MARCA DA BOLLO
N° 

(vedi informazioni nel 

caso di invio via 
PEC/FAX)

Domanda di PROROGA ALLA ULTERIORE SOSPENSIONE  dell�attività di somministrazione 
di alimenti e bevande. (art. 23 Regolamento Comunale per l�esercizio dell�attività di 
somministrazione di alimenti e bevande).  

AL/ALLA SIGNOR/A SINDACO/A                    
DEL COMUNE DI TORINO                   
                                   

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

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

codice fiscale   _______________________________________________________________ 

telefono_____________________________________________________________________ 

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

in qualità di  

� TITOLARE (ditta individuale) 

� legale rappresentante della Società ________________________________________ 

codice fiscale Società _____________________________________________ 

intestatario/a di autorizzazione n. ________________________

per l�esercizio di   SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

con sede in ____________________________________________________________________ 

Premesso che l�attività risulta sospesa dal_____________________ 

CHIEDE DI OTTENERE UNA PROROGA ALLA ULTERIORE 

SOSPENSIONE DELL�ATTIVITA� 

dal ____________________________ al ___________________________ 

Per i seguenti motivi_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ed allega documentazione attestante le suddette motivazioni. 

Data __________________                     Firma  ___________________________________ 

Allega altresì alla presente domanda: 

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

��Attestazione dell�avvenuto versamento di Euro 20,00  su c/c postale n. 68700137 intestato a 
�Comune Torino � Settore Attività Economiche e di Servizio � via Meucci 4 10121 Torino. Indicare 
nella causale del versamento �Diritti di Istruttoria�. Codice IBAN:  IT72 E076 0101 0000 0006 8700 137.

Il pagamento può essere effettuato anche con denaro contante all�atto della presentazione della 
pratica gli sportelli. 

Allega alla presente l�attestazione dell� avvenuto versamento di Euro 20,00 per Diritti di Istruttoria

tramite il portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile (per l'accesso al portale consultare le indicazione

sul sito alla pagina web http://www.comune.torino.it/commercio/)
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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/  

In conformità a quanto previsto dall�art.3, comma 2 del decreto interministeriale 10 novembre 2011 è possibile inviare 
tramite FAX o PEC anche pratiche che richiedano la marca da bollo. 
Per la presentazione di istanze soggette al pagamento dell'imposta di bollo è quindi possibile procedere all� acquisto di 
una marca da bollo da � 16,00: 

• riportando nella domanda il numero identificativo (seriale), annullando la stessa e conservandone l�originale;
oppure

• allegando alla pratica una dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale si dichiara, consapevole delle sanzioni 
penali richiamate dall�art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi, che �la 
marca da bollo con il numero identificativo seriale __________ è stata annullata per la presentazione dell�istanza e 
che la stessa, in originale, sarà conservata�.

In alternativa all�acquisto della marca da bollo è possibile versare l�importo relativo utilizzando il modulo F23 

dell�Agenzia delle Entrate - scaricabile dal link 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/cosa_devi_fare/%21ut/p/c5/rY_BcoIwGISfxQeQ_w9hwniMGhFp4rQJ
FHJxaKfjoI04LRrl6Ut7p7109_jNzu6ChcGn-trs665pT_U7lGDZbo5bpU2ohcqTOaY8UUVKOU0yNvBqlGMR_pF-
hhKjnT7cz2l_7J8O6NE8VN700svlKlM5EiUuaJbZTYsu6wy_GyNv8ugJyhk - presso gli sportelli delle banche, di Poste 
Italiane S.p.A. oppure degli agenti della riscossione (Codice tributo: 456T), allegando la scansione della ricevuta di 
pagamento all�istanza al momento della presentazione

Il Regolamento Comunale numero 329, ed il documento tecnico del regolamento    
sono consultabili e scaricabili alla pagina: http://www.comune.torino.it/regolamenti/

Ulteriori informazioni possono essere apprese consultando il sito alla pagina: 
http://www.comune.torino.it/commercio/ (e successivamente cliccando su esercizi pubblici di 
somministrazione) 
in cui è possibile reperire e scaricare: 
- le novità; (1^ pagina del sito) 
- la modulistica; 
- la normativa di riferimento; 
alla pagina 
http://www.comune.torino.it/commercio/faq/faq_esepubbsommalibev.shtml?idRispostaAperta1=61  sono 
pubblicate risposte a quesiti inerenti l�attività di somministrazione di alimenti e bevande, (FAQ Domande 
Frequenti) 
Informazioni possono essere altresì richieste all�indirizzo: 
info.commercio@comune.torino.it  

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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