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Reg/cri 
Area Regolazione del mercato 

 

Spett.le 

VIA PEC ALFA SERVICE di Calzeroni Fabio, 

Cazzola Antonio & C. snc 

Via Borgomanero 26 

Paruzzaro (NO) 

posta@pec.alfas.it 

  

 E, p.c. Dr. Sergio DE STASIO  

  Camera di commercio, industria  

artigianato e agricoltura  

 

NOVARA 

 

Oggetto: Conclusione procedimento amministrativo relativo alla SCIA presentata dal 

Laboratorio ALFA SERVICE DI CALZERONI FABIO, CAZZOLA ANTONIO & C. SNC; 

numero identificativo NO271 

 

 

Con la presente si informa che Unioncamere ha accertato che codesto laboratorio, durante 

il periodo di conformazione alla normativa vigente dell’attività, disposto con Ns lettera del 

19/5/2017 prot. 0011023, ha conformato la propria attività ai requisiti e presupposti previsti 

dalla legge e meglio indicati nel suddetto provvedimento. 

 

Per questa ragione si comunica che con determinazione dirigenziale n. 344 del 

11/07/2017 Unioncamere ha concluso, con esito positivo, il procedimento amministrativo 

avviato con la ricezione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che codesto 

Laboratorio ha trasmesso a questo Ente in data 14/04/2017 prot.  0008543. 

 

Si ricorda che il Laboratorio è tenuto a comunicare ad Unioncamere ogni eventuale 

variazione che intervenga rispetto a quanto comunicato, documentato e trasmesso a corredo 

della SCIA, entro 5 giorni lavorativi dalla variazione stessa.  

 

Allo scopo di accertare nel tempo che il Laboratorio operi secondo quanto stabilito nel 

Decreto Ministeriale n. 31/2011 Unioncamere ha la facoltà di esercitare con frequenza di norma 

annuale, la vigilanza sul Laboratorio avvalendosi della Camera di commercio competente per 

territorio. 

 

La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dal Laboratorio, invece, viene effettuata 

dalla Camera di commercio competente per territorio. 

 

Cordiali saluti. 

La Responsabile del procedimento 

             Daniela Tauro 
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