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Spett.le
ALFA SERVICE DI CALZERONI F ABIO,
CAZZOLA ANTONIO & C. SNC
Via Borgomanero 26
Paruzzaro (NO)
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Via Angelo De Gasperis 16
Borgomanero (NO)
Sede operativa
posta@pec.alfas.it
VIA PEC
E p.c. Sergio DE STASIO
Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
NOVARA
Oggetto: Conclusione procedimento amministrativo relativo alla SCIA presentata dall’Organismo
ALFA SERVICE DI CALZERONI FABIO CAZZOLA ANTONIO & C. SNC – numero identificativo
271
Facendo seguito alla ns nota del 4 novembre 2020 prot. 0023542/U con cui veniva confermato
il numero identificativo 271 si informa che Unioncamere ha completato l’accertamento dei requisiti
e presupposti di legge per la prosecuzione dell’attività in oggetto, come previsto dall’art. 19 della
legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., dagli artt. 11 e 12 del D.M. 93/2017 e dall’art. 5 del correlato
Regolamento di Unioncamere.
In particolare, si comunica che con determinazione del segretario generale n. 216 de
23/12/2020 Unioncamere ha concluso, con esito positivo, il procedimento amministrativo avviato
con la ricezione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che codesto Organismo ha
trasmesso a questo Ente in data 27 ottobre 2020 prot. 0022769.
Si ricorda che l’Organismo è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che intervenga
rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo della SCIA, entro 10 giorni
lavorativi dalla variazione stessa, secondo le modalità di cui all’art. 4 del Regolamento Unioncamere.
Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 14, co. 3 del D.M. n. 93/2017, la vigilanza sugli
strumenti in servizio verificati dall’Organismo viene effettuata dalla Camera di commercio
territorialmente competente.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Tripoli
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