UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE
Dipartimento Economia

San Marino, 17 aprile 2020/1719 d.f.R
Prot. n. 34706/2020/VV
A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI
A TUTTI GLI ORDINI PROFESSIONALI
ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 5/2020

Oggetto:

Disposizioni relative all’iscrizione al
REGISTRO AVVIO ATTIVITA’ – Modalità Provvisoria

Visto il Decreto Legge numero 62 del 17 aprile 2020.
Si comunica che l’Ufficio Attività Economiche sta approntando apposita
pratica per l’iscrizione al REGISTRO AVVIO ATTIVITA’ (DL 62/2020), da
effettuarsi sul servizio OPEC attivo sul portale www.pa.sm.
Nelle more dell’attivazione di tale procedura informatica sarà possibile
avviare, da subito, l’attività in modalità straordinaria inviando apposita mail
a info.uae@pa.sm.
Nella mail dovranno essere indicati:
1) Dati
identificativi
dell’operatore
economico:
coe,
ragione
sociale/titolare, indirizzo sede;
2) Indicazione dei giorni ed orari di effettivo esercizio dell’attività.
Per ogni giorno della settimana dovrà essere indicato se l’esercente
intende operare e in quali orari. (Gli orari di esercizio indicati dovranno
tener conto sia dell’attività di vendita che dell’attività di consegna al
cliente)
3) Numero di dipendenti impiegati.
Si precisa che le consegne possono essere effettuate da dipendente e
in caso di licenza individuale anche dal titolare
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4) Per le attività di cui al comma 8, art. 2, allegare l’autorizzazione
rilasciata dall’ISS o relativa autocertificazione così come indicato nel
Regolamento ISS.
5) Dichiarare l’impegno a regolarizzare l’iscrizione non appena sarà
operativo il Registro in modalità informatica.
L’operatore, inviata la comunicazione mail, potrà procedere con l’avvio
dell’attività con decorrenza dalle ore 24 di domenica 19 aprile 2020 così
come previsto al comma 1 dell’art. 36 del suddetto decreto.
Questo ufficio darà comunicazione dell’attivazione del Registro in modalità
informatica fissando apposito termine per la regolarizzazione
dell’iscrizione.
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