
DESCRIZIONE ATTIVITA' ECONOMICA PRECISAZIONI DOCUMENTAZIONE MODIFICA/CANCELLAZIONE COD ATECO

Edizione di supporti sonori registrati cert.p.IVA denuncia INAIL avviso preventivo Pol. Amm.va ;  avviso preventivo Pol. Amm.va   (trasferimento sede-cessazione) 592010

Studi di registrazione sonora cert.p.IVA denuncia INAIL avviso preventivo Pol. Amm.va ;  avviso preventivo Pol. Amm.va   (trasferimento sede-cessazione) 592030

Microfilmatura cert.p.IVA denuncia INAIL avviso preventivo Pol. Amm.va ;  avviso preventivo Pol. Amm.va   (trasferimento sede-cessazione) 742020

Laboratorio di ottico cert.p.IVA denuncia INAIL possesso diploma ottico 477820 - 325040

Riparazione strumenti ottici e fotocinematografici cert.p.IVA denuncia INAIL 331301

Studio fotografico cert.p.IVA denuncia INAIL avviso preventivo Pol. Amm.va   avviso preventivo Pol. Amm.va   (trasferimento sede-cessazione) 742019 - 742011 (fotoreporter) - 742012 
(riprese aeree nel campo della fotografia)

Fotografo ambulante cert.p.IVA denuncia INAIL avviso preventivo Pol. Amm.va   avviso preventivo Pol. Amm.va  (trasferimento sede-cessazione) 742019 - 742011 (fotoreporter) - 742012 
(riprese aeree nel campo della fotografia)

Fotografo pubblicitario cert.p.IVA denuncia INAIL avviso preventivo Pol. Amm.va ;  avviso preventivo Pol. Amm.va   (trasferimento sede-cessazione) 742019 - 742011 (fotoreporter) - 742012 
(riprese aeree nel campo della fotografia)

Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa cert.p.IVA denuncia INAIL avviso preventivo Pol. Amm.va   avviso preventivo Pol. Amm.va   (trasferimento sede-cessazione) 742020

Sviluppo e stampa di films cert.p.IVA denuncia INAIL avviso preventivo Pol. Amm.va   avviso preventivo Pol. Amm.va   (trasferimento sede-cessazione) 742020 - 591200

Lavorazioni fotoceramistiche e simili cert.p.IVA denuncia INAIL 742020

Servizio di fotocopie cert.p.IVA denuncia INAIL 821909

Produzione filmati audiovisivi cert.p.IVA denuncia INAIL avviso preventivo Pol. Amm.va   avviso preventivo Pol. Amm.va   (trasferimento sede-cessazione) 591100

Servizi di creazione pagine web e siti internet cert.p.IVA denuncia INAIL avviso preventivo Pol. Amm.va *;  avviso preventivo Pol. Amm.va * (trasferimento sede-cessazione) 620100

Fotografie e riprese tecniche aeree tramite drone radiocomandato cert.p.IVA denuncia INAIL

avviso preventivo Pol. Amm.va *;  
Dichiarazione/autorizzazione ENAC (fino al 
31/12/2020                                                          
Registrazione sul portale D-Flight ** (dal 
01/01/2021)

avviso preventivo Pol. Amm.va * (trasferimento sede-cessazione)-varia742012

6.  OTTICA E FOTO - FONO INCISIONI
DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONE

* in alternativa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara di non utilizzare videogrammi e fotogrammi in movimento e sonoro
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