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 FAVERO ALESSANDRA
sede legale: VIA POSTUMIA, 110
luogo storico del commercio: PAESE (TV)
attività: SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
SI ATTESTA
che agli atti dell’Ufficio Attività Produttive risulta che l’attività di cui risulta attualmente intestataria la ditta
FAVERO ALESSANDRA ha avuto nel tempo la seguente evoluzione di titolarità.

data
?????????

ditta
SEVERIN LUIGI FU GIUSEPPE

documento agli atti

13/12/1947

SEVERIN DORINA

SUBINGRESSO

01/01/1994

FAVERO ALESSANDRA

AUT. N. 91 DEL 17/11/1994

Denominazione dell’attività aperta al pubblico: TRATTORIA TRE STELLE

(2)

A) Caratteristiche dell’attività (barrare la voce di interesse):
trattasi di
□ 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: Via POSTUMIA, numero civico 110
B3) Identificativo catastale dell’attività: foglio 35 (ex D 13) , numero 11, sub. 3;
B4) Trattasi di attività all’interno del centro urbano: ⌧SI □ NO;
B5) Data originaria di apertura dell’attività: 1947
C) Soggetti che esercitano l’attività:
C1) Titolare dell’attività:
FAVERO ALESSANDRA
Sede legale: Comune di PAESE, Via POSTUMIA, n. 110
Estremi fiscali: C.F. FVRLSN72E66L407I
P.IVA 02509050262
TEL 0422959302

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 Trattoria Tre Stelle di Favero Alessandra è presente nel territorio del comune da circa
cinquant’anni anche se vi sono fonti non ufficiali che testimoniano la presenza di un’osteria
già nei lontani anni 20.
Da allora, passando di generazione in generazione, all’interno della stessa famiglia, ha
continuato a tramandare la tradizionale cucina veneta, proponendo ancora oggi piatti tipici e
genuini.
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
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

