COMUNE DI PAESE
Via Sen. Pellegrini, 4 - 31038 - Paese (TV) - C.F. e P.IVA 00389950262
Tel. 0422 – 457711 Fax 0422 - 457710

Elenco comunale ditte e luoghi storici del commercio
(sede di attività da oltre 40 anni)
Ditta VOLPATO FEDERICO
sede legale PAESE - PIAZZA MONTELLO, 3
luogo storico del commercio PAESE (TV) – PIAZZA MONTELLO 3 – FRAZ. POSTIOMA
attività: EDICOLA-TABACCHERIA- CARTOLERIA
SI ATTESTA
che agli atti dell’Ufficio Attività Produttive risulta che l’attività di cui è attualmente intestataria
pro tempore la ditta VOLPATO FEDERICO ha avuto nel tempo la seguente evoluzione di
titolarità.
data
24/06/1969
12/03/1991
01/01/1997

ditta
VOLPATO GIUSEPPE

documento agli atti
LICENZA DI COMMERCIO N.
334

RIVENDITA POSTIOMA DI VOLPATO
PATRIZIO E FEDERICO SNC

ATTO DI SUBINGRESSO

VOLPATO FEDERICO

AUTORIZZAZIONE PROT. N.
69A/97

A) Caratteristiche dell’attività (barrare la voce di interesse):
trattasi di
x A1) Attività commerciale al dettaglio su area privata;
□ A2) Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
□ A3) Bottega artigiana con vendita al pubblico;
□ A4) Farmacia;
□ A5) Albergo o locanda nei quali vi sia somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
(solo per le voci da A1 ad A4) superficie di vendita dell’attività: mq. _____________________;
B) Elementi identificativi dell’attività:
B1) Comune di ubicazione: PAESE prov. TREVISO
B2) Indirizzo dell’attività: PAESE, Piazza MONTELLO, numero civico 3 – Fraz. Postioma
B3) Identificativo catastale dell’attività: foglio 6 (ex A/6), numero 667, sub. 4;
B4) Trattasi di attività all’interno del centro urbano: X SI □ NO;
B5) Data originaria di apertura dell’attività: 24/06/1969
C) Soggetti che esercitano l’attività:
C1) Titolare dell’attività: _____________________________________________________________(3)
Contratto n. __________________ in data _______________ registrato presso ____________________
Residenza e domicilio: comune di ________________________, via ___________________ , n. _____
Estremi fiscali: C.F. __________________________ P.IVA ___________________________________
Tel____________________________ mail ____________________________________
C2) Gestore dell’attività:
ditta individuale VOLPATO FEDERICO
con sede legale in PAESE, Piazza MONTELLO, 3 – Fraz. Postioma
Estremi fiscali: C.F. VLPFRC69H20G229N
P.IVA 03221580263
TEL 042299203 MAIL volpatopf@libero.it, PEC: 0010236050001@postacertificata.tabaccai.it

S PORTELLO U NICO P ER L E A TTIVITÀ P RODUTTIVE
Tel. 0422-457720 e Fax 0422 457710 e-mail rino.franceschi@comune.paese.tv.it
Orario: Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 10.30 - 12.30; Mercoledì: 15.00 - 17.00
Chiuso al pubblico martedì e giovedì

A) Grado di conservazione dei caratteri storici o artistici o architettonici o merceologici
La tabaccheria – edicola di Volpato Federico è attiva nel comune di Paese da oltre
quarant’anni. Oggi, come allora, passando all’interno della stessa famiglia di generazione in
generazione, offre ai propri clienti un ottimo servizio e un ambiente cordiale e familiare.
B) Iniziative condotte o che si intende condurre al fine di assicurare l’integrazione
dell’attività con le funzioni economiche, culturali e sociali del contesto urbano di
riferimento
I titolari di un tempo e l’attuale gestore sono sempre stati attivita nella frazione di Postioma
a sostegno delle varie iniziative sociali e sportive e collaborano a livello comunale alle
iniziative promosse dal Comune e dalla Pro Loco per la rivitalizzazione della rete
commerciale nel territorio comunale.
UBICAZIONE

Paese, 30/11/2015
Il Responsabile del Servizio Attività Produttive
Rino Franceschi
firma autografa sostituita dall’ indicazione del nominativo a mezzo
stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993
Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti
dell’ Amministrazione Comunale di Paese

