
Municipio di Cevio, via Pretorio 4, 6675 Cevio – cancelleria@cevio.ch  
 

 

NOTIFICA APERTURA / CHIUSURA ESERCIZIO PUBBLICO 
 

art. 27 Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 01.06.2010 
art. 6 Ordinanza municipale concernente gli esercizi alberghieri e la ristorazione del 23.09.2019 

 

 
 
Nome dell'esercizio pubblico:   .............................................................................................................  
 
Proprietario dell’immobile:   ..................................................................................................................  
 
Tipo di esercizio:   ................................................................................................................................  
 
Gerente (+ no. di telefono):   ................................................................................................................  
 
Titolare patente (+ no. di telefono):   ....................................................................................................  
 
Datore di lavoro (+ no. di telefono):   ....................................................................................................  
 

 ORARI DI APERTURA SETTIMANALI 
 
In caso di nuova apertura, data esatta di apertura dell’esercizio:  ........................................................  
 

PERIODO dal al PERIODO dal al 

LUNEDÌ dalle alle LUNEDÌ dalle alle 

MARTEDÌ dalle alle MARTEDÌ dalle alle 

MERCOLEDÌ dalle alle MERCOLEDÌ dalle alle 

GIOVEDÌ dalle alle GIOVEDÌ dalle alle 

VENERDÌ dalle alle VENERDÌ dalle alle 

SABATO dalle alle SABATO dalle alle 

DOMENICA dalle alle DOMENICA dalle alle 

 
 Chiusure straordinarie, per vacanze o per altri motivi devono essere comunicate con almeno 

15 giorni di anticipo al Municipio via e-mail all’indirizzo cancelleria@cevio.ch o per lettera scritta. 
 

 PER GLI ESERCIZI CON APERTURA STAGIONALE 
 
Data esatta di apertura stagionale:   ....................................................................................................  
 
Data di chiusura stagionale prevista:   .................................................................................................  
 
 La data esatta di chiusura dev’essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al Municipio 

via e-mail all’indirizzo cancelleria@cevio.ch o per lettera scritta. 
 
 
 

Eventuali modifiche sono da segnalare con almeno 15 giorni 
di anticipo al Municipio di Cevio per iscritto. 

 

 
 
 
 
Data:  .......................................................   Firma gerente:  ................................................................. 
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