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 PANIFICIO CAISSUTTI SNC DI CAISSUTTI DANIELE
sede legale VIA GEN. PIAZZA, 14
luogo storico del commercio CASTAGNOLE DI PAESE (TV), via Gen. Piazza 14
attività: negozio di pane-pasticceria-alimentari e panificio
SI ATTESTA
che agli atti dell’Ufficio Attività Produttive risulta che l’attività attualmente intestata alla ditta PANIFICIO
CAISSUTTI SNC DI CAISSUTTI DANIELE ha avuto nel tempo la seguente evoluzione di titolarità.

data

ditta
PAVAN LUIGI

documento agli atti
ATTO DI CESSIONE

27/04/1971

PAVAN BRUNO

24/12/1999

PANIFICIO CAISSUTTI SNC DI CAISSUTTI
O. & D.

LICENZA DI COMMERCIO N.
360
COMUNICAZIONE N. 33967

Denominazione dell’attività aperta al pubblico: PANIFICIO PASTICCERIA CAISSUTTI (2)
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 CASTAGNOLE DI PAESE prov. TREVISO
B2) Indirizzo dell’attività: Via GEN. PIAZZA, numero civico 14
B3) Identificativo catastale dell’attività: foglio 42 (E/5) , mapp. numero 305, sub. 1;
B4) Trattasi di attività all’interno del centro urbano: X SI □ NO;
B5) Data originaria di apertura dell’attività: ante 1971
C) Soggetti che esercitano l’attività:
C1) Titolare dell’attività:
Società PANIFICIO CAISSUTTI SAS DI CAISSUTTI DANIELE
con sede in CASTAGNOLE, ViaGen. Piazza, 14

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

Estremi fiscali: Cod. fisc. 03490200262
TEL 0422959102 MAIL caidaniele@alice.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ATTIVITA’
A) Grado di conservazione dei caratteri storici o artistici o architettonici o merceologici
Il Panificio-negozio Caissutti è presente nel comune di Paese da oltre quarant’anni anche se
ci sono testimonianze che attestano la sua presenza anche da prima. Oggi come allora offre
ai propri clienti, in un ambiente familiare e cortese, prodotti genuini e di ottima qualità.
L’immobile è stato ristrutturato in più occasioni, mantenendo la struttura e le caratteristiche
originarie
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 precedenti titolari e gli attuali mantengono un contatto collaborativi con le altre realtà
commerciali e produttive della frazione di Castagnole e del territorio Comunale,
partecipando alle varie iniziative promosse dal Comune o dal Comune.

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

