PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
denominata Libero Consorzio Comunale
ai sensi della L.R. 8/2014
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - DISPOSIZIONI GENERALI

Oneri informativi per Imprese - Scadenzario obblighi amministrativi
(art.12 c.1bis D.Lgs 33/2013)

Data di scadenza

Riferimento normativo

Collegamento alla pagina del sito contenente
le informazioni sull'adempimento dell'obbligo
e sul procedimento

Denominazione

Sintesi o breve descrizione del suo contenuto

Settore

Registro Imprese che effettuano
attività di recupero e messa in
riserva di rifiuti speciali non
pericolosi

Le società/ditte iscritte nel Registro delle Imprese
che effettuano attività di recupero e/o messa in
riserva dei rifiuti, secondo quanto previsto dagli
artt. 214-216 del TUA, devono effettuare il
versamento di un diritto di iscrizione annuale.

D.M. n.350 del 21/07/98

****

VI

31 dicembre di ogni
anno

Manutenzione Impianti Termici

Esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.

D.P.R. 16 aprile 2013 n.74

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it

Settore VI Territorio,
Pianificazione, Ambiente,
Lavori Pubblici

01 Marzo di ogni
anno

Comunicazione prezzi applicati
dalla struttura ricettive.

Le strutture ricettive hanno l'obbligo di
comunicare i prezzi applicati mediante apposita
modulistica entro l'1 marzo di ogni anno.

Legge 284/91 - D.M. del
Turismo e dello spettacolo del
16.10.91 - L.R. 27/96 -

Note

Responsabile della
Data
comunicazione dei
Aggiornamento
dati

Il mancato versamento
entro i termini temporali
previsti comporta la
Assinnata Marianna
sospensione della
tel 0935521291
iscrizione della
società/ditta dal
Registro.

15/01/16

Entro il 30 aprile di
ogni anno
platea interessata:
manutentori ed utenti

Assinnata Marianna

11/12/2014

http://www.provincia.enna.it/SitoEnnaSviluppo/servizi/servizioV_StruttRicMovTur/index_ServizioV.htm
"Strutture ricettive e

Ing. Ettore Risita tel.
0935 521167

05/12/2014

Francesco Marchese
tel.0935 521255

01/10/2014

Settore IV - Servizio V
movimento turistico"
Entro giorno 5 di
ogni mese

Comunicazione dati ai fini statistici
da parte delle strutture ricettive

Le strutture ricettive hanno l'obbligo di
comunicare mensilmente gli arrivi e le presenze
dei turisti nelle loro struture ricettive.

L. 440/88 art. 24 - D.lgs
n.322/89 - Circolare ISTAT n.
45 del 16.12.96 - Circolare
ISTAT n. 5 del 21.02.2014
Home page - Applati

Le Imprese, che intendono mantenere l'iscrizione
01 ottobre di ogni Aggiornamento albo fornitori di beni
all'Albo Fornitori di Beni e Servizi dell'Ente,
anno
e servizi dell'Ente
devono presentare richiesta mediante l'apposita
modulistica entro la scadenza prevista

Regolamento provinciale n.
59/2013

Settore I - Servizo 5
Contratti - Assicurazioni

www.provincia.enna.it/amministrazione-trasparente/bandi_gara_contratti/index.htm
www.provincia.enna.it/modulistica/index.htm

Data di aggiornamento 15/01/2016

