
COMUNE DI ANZI 
Provincia di Potenza 

                              

- Al Sindaco del Comune di Anzi 

- Al Responsabile del Settore Commercio  

- All’Ufficio di Polizia Locale  

  

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell’Ordinanza n. 09/2013; 

  

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________ 

Nato/a a   ______________________________________ (____)  il _______________  

e residente in   _______________________ (____) via/piazza _________________________ n. ___  

titolare dell’  

[  ] attività commerciale  
[  ] esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (pubblico esercizio)  

denominato ___________________________________________________________________ 

sito in via/piazza/frazione ______________________________________________ del Comune di Anzi, con 

la presente  

comunica 

(solo per i pubblici esercizi) 

[  ] che gli orari e le giornate di apertura sono i seguenti (per la prima volta entro gg. 30): 

[  ] di variare gli orari e le giornate di apertura come da prospetto (gg. 3 prima della relativa applicazione): 

[  ] di variare gli orari e le giornate di apertura dal mese _______________ al mese ______________                                                        

                                                                                                                         (al termine del periodo bisognerà produrre nuova comunicazione del nuovo orario) 

          [  ] orari diversi giorno per giorno: 

                           data (da indicare se la variazione è riferita solo a quel/quei giorni) 

Lunedì  dalle ore _________ alle ore _________ dalle ore _________ alle ore _________ 

Martedì  dalle ore _________ alle ore _________ dalle ore _________ alle ore _________ 

Mercoledì  dalle ore _________ alle ore _________ dalle ore _________ alle ore _________ 

Giovedì  dalle ore _________ alle ore _________ dalle ore _________ alle ore _________ 

Venerdì  dalle ore _________ alle ore _________ dalle ore _________ alle ore _________ 

Sabato  dalle ore _________ alle ore _________ dalle ore _________ alle ore _________ 

Domenica  dalle ore _________ alle ore _________ dalle ore _________ alle ore _________ 

 

          [  ] tutti i giorni: 
 

 dalle ore _________ alle ore _________ dalle ore _________ alle ore _________ 

 

- giorno di chiusura (in caso non ve ne siano indicare “nessuno”): ___________________________. 

 (per i pubblici esercizi - da utilizzare in caso di chiusura occasionale dovuta a fatti aziendali o personali quali effettuazione dell’inventario, 

ferie annuali, malattia almeno 3 giorni prima salvo casi urgenti ed eccezionali [lutto, ecc.] 

ed 

attività commerciali - per comunicazioni di chiusura temporanea superiore a 30 giorni consecutivi) 

 

[  ] che l’esercizio rimarrà chiuso:                                                                 per _______________________________ 

 

Anzi, lì  ______________                                                        firmato 
 

________________________________________________ 

 

dal ________ al ________ 
oppure 

nella giornata del  _____________ 


