
Al Signor SINDACO  

del Comune di 
C  O  M  O 
Classificazione XV.04 

Versione del _07/06/2010 AP Modulo 3 orario  

Comunicazione dell'orario 
di apertura e chiusura  

LEGGE REGIONALE 3/2/2010, N. 6, ART. 
108 

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO 
DI ALIMENTI E BEVANDE  

Io sottoscritta/o 

cognome e nome  
codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  

in qualità di titolare della IMPRESA INDIVIDUALE/rappresentante legale della SOCIETÀ 

denominazione   

con riferimento all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in Como 

via/piazza  n°  piano  
insegna  tipologia  

di cui alla 

���� autorizzazione ���� licenza ���� dichiarazione ���� comunicazione 

N.     del 

comunico 

che l'esercizio effettuerà il seguente orario di apertura e chiusura 

 

ORARIO EFFETTUATO DAL (GIORNO/MESE/ANNO)________________ AL (GIORNO/MESE/ANNO) _______________ 

APERTURA CON ORARIO 

CONTINUATO 
APERTURA CON ORARIO SPEZZATO 

GIORNO CHIUSURA 
DALLE ORE ALLE ORE DALLE ORE ALLE ORE E DALLE ORE ALLE ORE 

LUNEDÌ �       

MARTEDÌ �       

MERCOLEDÌ �       

GIOVEDÌ �       

VENERDÌ �       

SABATO �       

DOMENICA �       

 

Si rammenta che è obbligatorio esporre nell'esercizio in posizione ben visibile un cartellino 
recante l'orario effettuato e comunicarne, con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale 
modifica non occasionale 

 

Data  Firma  
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa 
il dichiarante che: 
a) il trattamento dei dati è diretto all’espletamento da parte del Comune di Como delle funzioni in materia di 
commercio attribuitegli dalla legge e dai regolamenti e sarà effettuato dal personale comunale manualmente oppure 
con l’ausilio di mezzi informatici o telematici; 
b) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della validità della domanda o denuncia o comunicazione; 
c) il rifiuto di conferire i dati personali comporta l’inefficacia della domanda o denuncia o comunicazione; 
d) i dati conferiti saranno inseriti nell’archivio informatizzato del Settore Attività Produttive, accessibile al personale del 
settore stesso e al personale del Settore Servizi Informativi, e potranno essere comunicati per iscritto o per via 
telematica ad altre amministrazioni pubbliche – in particolare A.S.L. della provincia di Como, I.N.P.S., Tribunale di 
Como – a cui il Comune di Como debba rivolgersi per accertare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese; 
e) l’interessato ha diritto ad ottenere: la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità di trattamento, 
della logica applicata al trattamento informatizzato; l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati e la 
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o di quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per cui sono stati raccolti e trattati. L’interessato ha inoltre diritto ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Como, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante, 
domiciliato per la carica in Via Vittorio Emanuele II, 97; il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore Attività 
Produttive 
 


