COMUNE DI CUREGLIA

UFFICIO CONTROLLO ABITANTI - IMPRESE

NOTIFICA ARRIVO ATTIVITÀ
Ogni impresa che stabilisce la sede, la succursale, uno stabilimento o un recapito nel Comune deve essere registrata.

Dati dell’impresa
RAGIONE SOCIALE: __________________________________________________________
FORMA GIURIDICA:


Società Anonima (SA)



Società a garanzia limitata (Sagl)



Ditta individuale

 Attività

accessoria

TIPO DI INSEDIAMENTO A CUREGLIA:



 Società

in nome collettivo (snc)

 Fondazione/Associazione

Sede (principale)

 Succursale

(secondario) *

INDIRIZZO COMPLETO A CUREGLIA: ____________________________________________
DATA DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ A CUREGLIA: ________________________________

ISCRIZIONE COME:



Locale commerciale



Recapito/Sede fiscale



Deposito/Magazzino/Garage



Atelier/Laboratorio



Ufficio/Studio



Altro: __________________________

RECAPITO TELEFONICO DELLA DITTA: __________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL DELLA DITTA: ____________________________________________________
DESCRIZIONE DEL TIPO DI IMPRESA, GENERE DI ATTIVITÀ E SCOPO: _______________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
* SE LA SEDE NON È A CUREGLIA, INDICARE LA LOCALITÀ: ________________________

DIMENSIONE DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA
IMPORTANTE per stabilire la tassa sulla raccolta dei rifiuti.
Qualora non venisse comunicata la dimensione dell’attività economica, il Municipio emetterà d’ufficio la tassa base.

Indicare il numero dei dipendenti e/o collaboratori dell’impresa: ______
Voltare p.f.
091/966.91.91 - Municipio di Cureglia - Ufficio Controllo Abitanti - Katia Albert

Dati del rappresentante

 Titolare

/

 Amministratore

Nome e Cognome: ______________________________

/

 Segretario

Data di nascita: ________________

Indirizzo completo di domicilio: ___________________________________________________
Recapito telefonico: _________________________ E-mail: ____________________________

NB: il rappresentante è tenuto a notificare qualsiasi tipo di cambiamento dell’attività:
-

cessazione / fallimento dell’attività
trasferimento della sede / cambio d’indirizzo secondario
cambio della ragione sociale
cambiamento del titolare / rappresentante
cambiamento di dimensione

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
 Contratto

d’affitto / Dichiarazione del proprietario dello stabile
d’identità (carta d’identità o passaporto) - per ditte individuali
 Se stranieri copia del permesso rilasciato dall’Ufficio stranieri - per ditte individuali
 Eventuali copie di attestati di esercizio professionali occorrenti a svolgere l’attività
 Copia dello statuto - per associazioni e fondazioni
 Se del caso notifica UTC per cambio di destinazione: locale commerciale
 Documento

In caso di SNC compilare l’affiliazione AVS per indipendenti (112)

Estratto dal Regolamento cantonale concernente il controllo delle attività economiche del 28 agosto 2011
Notifica
I. Personale
Art. 6 1 L’inizio dell’attività economica dev’essere notificato personalmente all’ufficio competente entro 8 giorni dal titolare, da un
socio, dall’amministratore o da un rappresentante.
2 Chi è tenuto all’obbligo di notifica e non vi adempie sottostà alla procedura di contravvenzione di cui all’art. 145 LOC. Il
Municipio provvede inoltre d’ufficio alla registrazione se ne ritiene dati i presupposti e se, entro il termine fissato, l’interessato
non ha fatto la notifica personale.
V. Rapporto tra le notifiche
Art. 10 La notifica personale non dispensa il locatore o colui che mette a disposizione il proprio indirizzo quale recapito dal loro
obbligo di notifica e viceversa.

Apponendo la propria firma si conferma di aver letto quanto sopra e si dichiara di aver fornito
dati veritieri, che rispecchiano la situazione attuale.

CUREGLIA, ________________________

FIRMA: __________________________

Voltare p.f.
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