
REGIONE VENETO 
 

SCHEDA RILEVAMENTO DATI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA - DSF1 
 
CODICE AZIENDA2:  
 
INSEDIAMENTO 

Indirizzo:_______________________________________________________________________ 

Comune:_________________________________________________ Prov _____ CAP ________ 

Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ______________ e-mail ________________________ 

Coordinate geografiche:___________________________________________________________ 

Data apertura: ____ / ____ / ________ 

 
RAGIONE SOCIALE 

Cognome e Nome o Ragione Sociale:________________________________________________ 

Indirizzo:_______________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________ 

Codice Fiscale                                                                        P. IVA 
                                              (obbligatorio) 

Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ______________ e-mail ________________________ 

Natura giuridica: Persona fisica                   Persona giuridica 

Data apertura:____ / ____ / ________ 

 

N.B. dato da utilizzare anche per la compilazione del campo Responsabile in Anagrafe Insediamenti 

 
RAPPRESENTANTE LEGALE 

Cognome e Nome:_______________________________________________________________ 

Indirizzo:_______________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________ Prov _____ CAP ________ 

Codice Fiscale                                                                        P. IVA 
                                              (obbligatorio) 

Tel. ______ / ______________ Fax _____ / ______________ e-mail ________________________ 

Data inizio rapporto:____ / ____ / ________ 

 

                                                      
1 Se la vendita al dettaglio è annessa ad un laboratorio artigianale utilizzare anche la scheda LAD per il laboratorio. 
Nel caso di caseificio in malga/alpeggio, non va compilata la scheda DSF per lo spaccio in malga. La scheda DSF va compilata invece 
se viene attivato nel comune sede dell’allevamento lo spaccio vendita  funzionalmente correlato al caseificio registrato in alpeggio.  
2 Il codice aziendale viene attribuito alla struttura 



DATI PRODUTTIVI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA - DSF 
 
 
CODICE AZIENDA:  
 
 
N° registrazione: _______________ in data: ____ / ____ / _______ 
 
 
Localizzazione struttura: a sé stante   in supermercato 
 

in minimarket  in ipermercato 
 

 

Laboratorio in sede diversa dal punto vendita1  SI  NO 
 

Se SI, indicare il codice insediamento attribuito al laboratorio collegato funzionalmente: 
 

  Codice 317 laboratorio __________________ 
 

 
Scegliere obbligatoriamente almeno una delle tipologie di commercio 

 

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI E DI PRODOTTI A BASE DI CARNE 
 
 

 Prodotti  Prodotti   Prodotti 
 freschi  congelati e surgelati   confezionati 
 
 

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI 
 
 

 Prodotti  Prodotti   Prodotti 
 freschi  congelati e surgelati   confezionati 
 
 

 Vendita altri prodotti alimentari: SI NO 
 
 

 Vendita uova/ovoprodotti:  SI NO 

 
 
Dimensioni esercizio m2 ________ Numero celle: ________ 
 
Numero celle connesse: ________ Dimensioni celle connesse m3: ________ 
 
 
 
Data rilevazione: ___/___/____ L’operatore del Servizio Veterinario: ____________________ 
 
 
Per l’impresa 
Nome Cognome e Qualifica: ____________________________________________ 
 
 Firma: ________________________ 
 

                                                      
1 Se il laboratorio annesso è situato in un insediamento separato (con codice 317 diverso) e collegato funzionalmente ed univocamente 
con il punto vendita, indicare il codice dell’insediamento in cui si trova il laboratorio. 
Nel caso di caseificio in malga/alpeggio funzionalmente ed univocamente correlato allo spaccio, indicare il codice dell’alpeggio in cui si 
trova il caseificio registrato.  


