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ALLEGATO 1 

Elenco tipologia esercizi commerciali/attività di I° livello ammessi 

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 115 del 05/12/2020, esecutiva ai sensi di legge 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                 Giuseppina Del Gaudio 

COMUNE DI LATRONICO 
(Provincia di Potenza) 
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CODICE ATECO ATTIVITA’ 

47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

47.75.20 Erboristerie 

47.75.10 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale 

47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa 

47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.30 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico 

47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 

47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 

47.64.10 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 

47.52.10 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico 

47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 

91.02.00 Attività di musei 

93.11.20 Gestione di piscine 

92.61.4 Gestione di altri impianti sportivi nca  

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.13.00 Gestione di palestre 

96.01.20 Altre lavanderie, tintorie 

96.02.01 Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 

96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 

96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 

96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

 

Tutti gli esercizi/attività che non dispongono di partita IVA non sono ammessi. 

Le associazioni culturali/sportive etc non sono ammesse. 

Tutti gli esercizi/attività non presenti nella tabella non sono ammessi.  

Gli esercizi/attività con più codici ATECO sono ammessi all’iniziativa esclusivamente per il codice rientrante tra 

quelli indicati nella tabella e pertanto possono commercializzare esclusivamente i prodotti rientranti in quel 

codice attività. 


