
  Spett.le Sig.  Sindaco del Comune di Rosà

                                                                                                      P.zza Serenissima, 1

                                         36027 Rosà – Vi

                                                                                                    pec: protocollo.comune.rosa.vi@pecveneto.it 

Oggetto: comunicazione orari esercizi commerciali e di servizio.

Visto  il D.L. n. 33 del 16/05/2020 che all'art. 1 comma 14, consente lo svolgimento di quasi tutte le attività

economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o Linee  guida idonei a prevenire o

ridurre  il  rischio  di  contagio  nel  settore  di  riferimento  o  in  ambiti  analoghi,  adottati  dalle  regioni  o  dalla

Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee

guida nazionali”;

Viste le Linee Guida per la riapertura delle attività economice e produttive approvate dalla Regione Veneto il

16/05/2020;

Visto il DPCM 17/05/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto  n. 48 del 17 maggio 2020 che al punto E) prevede: “al

fine di consentire, nell'immediato della ripresa delle attività, un accesso ordinato agli esercizi commerciali e di

servizio, possono essere modificati dal singolo operatore, previa comunicazione al comune, gli orari di apertura,

senza limite di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive”;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 45 del 18/05/2020  “AMPLIAMENTO ORARI ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLA PERSONA

(BARBIERE, ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORI)”;

Tutto ciò premesso,

Il sottoscritto ………………….……………………………………… nato a ……………………………………….

il  ……………..… residente a ……………………………… in via  ……………………………...,  titolare della  ditta

……………………………………………., con locali in Rosà via ……………………………

comunica

i seguenti orari di apertura  dal _____________________ al 31/07/2020:

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…………...

Il sottoscritto si impegna a:

- comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'orario;

- esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio, il cartello orario. 

Distinti saluti. Firma, ______________________________      

  

          Data, ____________________
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