
LO SPUNTO

 “IL GUSTO IN PIAZZA”:
SERATA DI PIZZE

E MUSICA A TRECATE
Sabato 5 luglio in piazza Cavour pizza, specialità di Street food e musica 
dal vivo per trascorrere una serata estiva piacevole e gustosa.

PIÙ SIAMO, MEGLIO STIAMO
Si è riaperto il dibattito sulle aperture domenicali e festive delle 
attività commerciali. Le ragioni di chi prefe-
risce mantenere l’attuale liberalizzazione 
degli orari e di chi, invece, vorrebbe limitarli, 
sono entrambe supportate da solide argo-
mentazioni.
Se proviamo, però, a vedere la questione da 
una prospettiva più ampia, è facile convenire 
che mille piccole imprese che distribuiscono 
una parte del tutto sono preferibili a una sola 
grande impresa che distribuisce il tutto. 
Più imprenditori significano più occasioni, più idee, più invenzioni, 
più opportunità di crescita, di sviluppo e di innovazione. Quello 
delle mille imprese è un mondo fertile e variegato, che evita la 
triste omologazione delle offerte e dei consumi, finendo per farci 
diventare tutti “dipendenti” di qualcun altro. 
Mille imprese invece di una sola costituiscono altrettante speci-
ficità tipiche del nostro vivere italiano,  ciascuna con una propria  
identità che porta fermento intellettuale, cultura, voglia di mettersi 
in gioco. Una società è viva quando mille - e non una sola- sono 
le occasioni di crescita, quando ognuno, nel suo piccolo, può por-
tare un contributo di fantasia al vivere comune.
La questione non è, dunque, se la domenica è meglio che i negozi 
restino aperti oppure chiusi; la questione è attuare le politiche che 
permettono di salvaguardare e di valorizzare quella varietà distri-
butiva, quelle mille piccole e piccolissime imprese che sono uno 
dei valori per cui l’Italia continua a essere tra i Paesi più amati e 
apprezzati nel mondo.
Maurizio Grifoni presidente Ascom prov. Novara

Dopo il successo della 
prima edizione, ritor-

na sabato 5 luglio in piazza 
Cavour a Trecate “Il gusto 
in piazza”, evento di musi-
ca e buon cibo organizzato 
da Ascom Confcommercio, 
in collaborazione con Stre-
efood e con Lui espresso e 
con il patrocinio del Comune 
di Trecate. Dalle 18.30 alle 
23.30 si potranno gustare le 
pizze cotte nel forno a legna 
della pizzeria viaggiante e le 
sfiziosità di Streetfood, che 
sarà presente con l’Apecar 
Pastamobile e con il Cala-
maro on the road, friggitoria 
ambulante di pesce e verdu-
re. Per i buongustai anche le 
crêpes dolci e salate di Patri-
zia Mauri e il “dolce camino”, 
originale specialità unghe-
rese cotta sulla brace. Per 
gli appassionati di birre, una 
selezione artigianale di gran 
qualità proposta dalla birreria 
Croce di Malto di Trecate e 

dalla birreria Street food dalla 
Toscana.
Per i più piccoli il gioco gon-
fiabile sul quale divertirsi, lo 
zucchero filato e il gelato ar-
tigianale; per tutti sul palco in 
piazza Cavour band live con 
musica pop rock e rewival 
rock in collaborazione con 
Musicanovara di Novara. Ci 
saranno i “Non solo musica 
live”, i “Poco credibili Irish 
folk band” e il “Gruppo voca-
le GaDa”.
Dalle 18.30 sarà acceso il 
forno a legna della pizzeria 
viaggiante: le pizze e le altre 
specialità si potranno gusta-
re seduti ai tavoli in piaz-
za, ascoltando il concerto, 
oppure portarle a casa per 
guardare in tv la partita dei 
Mondiali di calcio. Di certo, 
sabato 5 luglio l’appunta-
mento è a Trecate: ci sono 
tutti gli ingredienti giusti per 
trascorrere una bella serata 
estiva!

PIÙ FACILE ACCEDERE AL 
CREDITO PER LE IMPRESE 

PIEMONTESI
Commissioni ridotte e minori garanzie richieste 
alle aziende

Invito agli agenti immobiliari
PRESENTAZIONE
NUOVO PORTALE
FIMAA NOVARA

Lunedì 30 giugno alle ore 16.00
 presso Ascom in via Paletta 1 a Novara

***
Temi dell'incontro:

Presentazione del nuovo portale Fimaa Novara
Rassegna delle funzionalità innovative del portale

Modalità di comunicazione tramite il portale
Utilizzo del portale come importante

strumento di aggiornamento
MLS integrato nel portale: strumento di produttività

Per conferme di partecipazione tel 0321 614410
oppure info@ascomnovara.itLa Regione Piemonte ha messo a disposizione un fondo di 30 mi-

lioni di euro per rendere più agevole l’accesso al credito da parte 
delle piccole e medie imprese piemontesi, tramite le Cooperative 
di garanzia fidi. In sostanza, la copertura fi-
nanziaria consentirà alle aziende di produrre 
minori garanzie e di facilitare, quindi, l’ero-
gazione di finanziamenti per tutte le attività 
connesse alla gestione dell’impresa (investi-
menti, acquisto di macchinari, ristrutturazione 
finanziaria, ecc.). La novità consente anche di 
ridurre le commissioni di garanzia richieste dai 
confidi, risparmiando sui costi per ottenere il 
finanziamento. Per informazioni telefonare ad Ascom fidi al numero 
0321/614455 oppure scrivere a ascomfidi@ascomnovara.it.

PAGAMENTO SCF:
PROROGA CON SCONTI

AL 30 GIUGNO
Su richiesta delle Associazioni di categoria, Scf ha deciso 
di prorogare la scadenza del pagamento dei compensi 
dovuti per la diffusione di musica d’ambiente al 30 giu-
gno. Fino a tale data sarà, pertanto, possibile pagare tali 
compensi senza penali e usufruendo degli sconti previsti 
dalle convenzioni Fipe, Federalberghi e Silb. Nel caso in 
cui la banca alla quale vi rivolgete non sia in grado di ac-
cettare il pagamento di MAV riportanti data di scadenza 
antecedente la data di pagamento è comunque possibile 
pagare il MAV presso gli sportelli postali oppure diretta-
mente presso gli sportelli SIAE.
Gli uffici Ascom restano a disposizione per eventuali chia-
rimenti allo 0321 614411 o alla mail info@ascomnovara.it.

In collaborazione con Streetfood



A NOVARA TORNANO
I “PREZZI PAZZI”

DA OGGI AL 4 LUGLIO
Deroga del Comune al divieto di applicare sconti nei 30 
giorni precedenti i saldi per le merci a carattere stagionale
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Registrati subito 
al sito epiemonte.it!
Riceverai in anteprima offerte e sconti per i tuoi acquisti.
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Registrati subito 
al sito epiemonte.it!
Riceverai in anteprima offerte e sconti per i tuoi acquisti.

Tra le iniziative correla-
te all’Estate novarese, 

ce n’è una che interessa 
direttamente le attività com-
merciali. Anche quest’anno 
i negozi di Novara, da oggi 
a venerdì 4 luglio, potranno 
applicare sconti, in deroga 
alla normativa regionale che 
vieta le vendite promozionali 
nei 30 giorni precedenti i sal-
di. Lo ha deliberato la Giun-
ta comunale di Novara, su 
proposta dell’Assessorato al 
Commercio, per promuove-
re le vendite in un momento 
che si conferma difficile. Che 
cosa devono fare i negozi? 
Semplicemente esporre in 
vetrina una locandina con 
la dicitura “Prezzi pazzi” e 

indicare, volendo, la percen-
tuale di sconto praticato (da 
escludere le parole “saldi”,  
“liquidazione”, “vendita pro-
mozionale”). Non è necessa-
rio prezzare i singoli prodotti, 
né indicare il doppio prezzo 
prescritto in occasione dei 
saldi: è sufficiente 
praticare lo scon-
to direttamente 
alla cassa. La 
percentuale di 
sconto è del tut-
to discrezionale 
e può essere 
uguale per tutti i 
prodotti oppure 
diversificata. E’ 
possibile fare 
pubblicità sugli organi di 

stampa, indicando comun-
que la sola dicitura “Prezzi 
pazzi per Novara”. Le ven-
dite di fine stagione (i clas-
sici “saldi”) avranno inizio 
sabato 5 luglio. Altre info 
all’Ascom 0321/614411 op-
pure info@ascomnovara.it

Pro memoria per le imprese

COLLABORATORI FAMILIARI:
FINO A 90 GIORNI È LAVORO OCCASIONALE
Ai fini dell’obbligo di iscrizione all’Inps dirimenti sono l’occasionalità 
della prestazione e il limite quantitativo di 90 giorni (con un massimo 
di 720 ore) nell’anno solare.

Arrivano spesso in 
Ascom richieste di 

chiarimento circa le presta-
zioni dei collaboratori fami-
liari nelle attività d’impresa: 
quando possono essere 
considerate lavoro occa-
sionale? 
La risposta sta nella circo-
lare interpretativa del Mi-
nistero del Lavoro del 10 
giugno 2013, nella quale si 
definisce la corretta inter-
pretazione della disciplina 
sulle prestazioni di lavoro 
rese dai collaboratori fami-
liari e si formulano alcuni 
indirizzi operativi per il per-
sonale ispettivo. 
Dopo aver ricordato che la 
collaborazione del familiare 

è da considerarsi presuntiva-
mente occasionale nei casi 
di prestazioni svolte da pen-
sionati o da familiari impiega-
ti presso altri datori di lavoro, 
la nota ministeriale affronta 
in dettaglio le diverse attività. 
Per quanto concerne il com-
mercio, il Ministero afferma 
che resta l’obbligo di iscrizio-
ne alla gestione assicurativa 
per quei collaboratori fami-
liari che partecipino al lavoro 
aziendale con carattere di 
abitualità e prevalenza. L’ele-
mento dell’occasionalità, che 
resta dirimente ai fini dell’ob-
bligo di iscrizione, deve esse-
re valutato in primo luogo in 
base alla non sistematicità e 
stabilità dei compiti esple-

tati e quindi da attività non 
abituali e non prevalenti 
nell’ambito della collabora-
zione all’impresa. 
In tal senso sembra utile 
legare la nozione di occa-
sionalità a un limite quanti-
tativo di giorni/ore di lavoro 
individuato in 90 giorni (con 
un tetto massimo di 720 
ore) nel corso dell’anno so-
lare. 
L’orientamento assume par-
ticolare rilevanza per molte 
imprese del commercio che 
spesso si avvalgono della 
collaborazione di familiari. 
Per approfondimenti te-
lefonare allo 0321/614411 
oppure scrivere a 
info@ascomnovara.it.

Opportunità PER LE IMPRESE

UN FINANZIAMENTO PER PAGARE 
PER LE QUATTORDICESIME
Accordo tra il Gruppo Banca Sella e l’Associazione Commercianti 
di Novara; fino a 1.800 euro per dipendente

Il Gruppo Banca Sella, in 
accordo con Ascom Nova-

ra, mette a disposizione del-
le piccole e medie imprese 
che devono pagare ai propri 
dipendenti la quattordicesi-
ma mensilità o l’anticipo del-
la retribuzione per il periodo 
di ferie un apposito finan-
ziamento di 1.800 euro per 
ciascun dipendente, rimbor-
sabile in quattro  rate mensili 
a partire da settembre 2014.
“Il pagamento delle quattor-
dicesime e l’anticipo ferie 
rappresentano una scaden-
za importante e impegna-
tiva per le piccole e medie 
imprese, soprattutto con 
l’arrivo del periodo estivo 
in cui vendite e produzione 
possono rallentare - dicono 
Gabriella Zignone, respon-
sabile  del Mercato Impre-
se Banca Sella e Maurizio 

Grifoni, presidente provin-
ciale dell’Ascom-. Un finan-
ziamento mirato può essere 
una soluzione valida per 
affrontare più agevolmente 
queste scadenze e rappre-
senta un gesto di attenzione 
verso le esigenze e le ne-
cessità delle piccole medie 
imprese, tanto più importan-
te in un momento non facile 
come quello attuale”. 
Il finanziamento prevede 
tassi agevolati per le impre-
se associate ad Ascom No-
vara e che utilizzano il servi-
zio paghe  della banca o per 
le aziende che hanno tra i di-
pendenti clienti della banca 
che versano la retribuzione 
sul proprio conto corrente
Il finanziamento paghe va 
ad aggiungersi ad altre ini-
ziative che Banca Sella ha 
messo in atto a favore delle 

imprese come il finanzia-
mento scorte,  finalizzato  
al pagamento dei fornitori 
a supporto delle esigenze 
finanziarie legate all’opera-
tività ordinaria dell’impresa, 
e come la recente adesione 
al Plafond beni strumentali 
(la cosiddetta “Nuova Saba-
tini”). E, ancora, l’accordo 
con Sace per il sostegno 
imprese italiane che vo-
gliono crescere e investire 
sui mercati internazionali e 
l’accordo con la Banca Eu-
ropea per gli Investimenti 
per favorire il finanziamen-
to delle start-up innovative 
e delle imprese che favori-
scono l’occupazione giova-
nile e per il finanziamento di 
nuovi progetti e di quelli in 
corso di realizzazione, non 
ancora ultimati, delle Pmi e 
delle Mid-cap.

E-COMMERCE E SOCIAL NETWORK:
ALL’ASCOM CONSULENZA GRATUITA

Avete sentito parlare di e-commerce, ma non avete ancora le idee chiare? Volete sapere 
cos’è, come funziona, quali sono i costi, come ci si promuo-
ve nel web e quali prospettive potrebbero esserci per la vo-
stra impresa? Sapete che per i bar e i ristoranti promuoversi 
sui social network è diventato fondamentale? Per dare una 
mano ai soci nell’affrontare queste nuove realtà Ascom 
ha attivato un servizio di consulenza gratuita per le im-
prese: un esperto sarà a vostra disposizione su appun-
tamento, chiamando il numero 0321/614411 o scrivendo 
a info@ascomnovara.it.

QUANDO LE ACCISE SUL GAS
NON SONO DOVUTE
E’ utile ricordare che anche le imprese del commercio e 
del turismo possono accedere al regime fiscale agevolato 
previsto per la fornitura di gas per usi industriali. Lo scon-
to sull’accisa (tassa) non avviene in modo automatico, 
ma deve essere richiesto al proprio fornitore, presentan-
do apposita domanda. I soci Ascom possono rivolgersi in 
Associazione (0321.614411 oppure info@ascomnovara.it) 
per ulteriori informazioni e per assistenza nella compilazio-
ne della richiesta.

CORSO PER BAR E RISTORANTI
DAL 30 GIUGNO A NOVARA

Obbligatorio per chi ha frequentato il primo corso
nel triennio 2010-2013 

Inizierà lunedì 30 giugno all’Ascom di Novara un nuovo 
corso di aggiornamento di 16 ore previsto dalla Legge 
Regionale 38/2006 obbligatorio per i titolari o i delegati 
delle attività di somministrazione. Il corso ha validità 
di tre anni e prevede quali materie igiene, sicurezza 
sul lavoro, legislazione di settore e altre nozioni fina-
lizzate ad aggiornare le competenze. In caso di man-
cata frequenza a tali corsi è prevista la sospensione 
dell’autorizzazione a svolgere l’attività. La prima le-
zione del corso è fissata per il 30 giugno dalle 14.30 

alle 16.30; le successive lezioni si svolgeranno sempre di lunedì 
nel medesimo orario. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ad Assoform allo 0321 
614437 oppure formazione@ascomnovara.it (per i soci Ascom sconto del 30%!).

CONVEGNO AMMINISTRATORI 
DI CONDOMINIO

A settembre nuovo appuntamento sull’obbligo del rendiconto

Un attento pubblico ha parteci-
pato al convegno organizzato 
il 25 giugno dalla neo costituita 
Unione Novarese Amministra-
tori Condominiali nella sala riu-
nioni dell’Ascom di Novara.
Relatori il consulente fiscale 
Mauro Guaita, che ha parlato 
di adempimenti e agevolazioni 
fiscali nell’amministrazione del 
condominio, e l’avvocato Ma-
rio Monteverde, che ha trattato 
della gestione del contenzioso 
e delle morosità, con novità le-
gislative e casi pratici che han-
no coinvolto i partecipanti in un 

interessante e utile 
scambio di esperien-
ze. La presidente 
di Unac, Federica 
Mommi, ha antici-
pato che un pros-
simo incontro sarà 
fissato a settembre 
per trattare altri 
temi attuali, quali 
l’obbligatorietà del 
rendiconto. Unac ha sede 
a Novara in via Paletta 1e si 
può contattare telefonicamente 
al numero 0321 614410 o scri-
vendo a info@ascomnovara.it. 
Tra i servizi di Unac, ricordiamo 
l’assicurazione a copertura dei 
rischi professionali, la consu-
lenza legale, la prevenzio-
ne e sicurezza degli stabili, 
la convenzione con istituti di 
credito per c/c condominiale, 

il software per la gestione con-
dominiale, le convenzioni per 
manutenzione stabili.



FINO A 12.000 EURO
DI CONTRIBUTI 
PER APRIRE UNA
NUOVA IMPRESA 

Contributi a fondo perduto, formazione, assistenza nei rapporti con la 
Pubblica amministrazione, gestione contabilità, business plan: sono tanti 
i motivi per rivolgersi agli uffici Ascom per avviare la propria attività avva-
lendosi dei servizi di “Nuovolavoro”

CHEF SOTTO LE STELLE: 
IL FRITTO PROTAGONISTA 

IL 18 E 19 LUGLIO

Se avete una buona idea 
d’impresa, “Nuovolavo-

ro” vi aiuta a realizzarla.  Il 
progetto, finanziato dalla 
Regione Piemonte e gesti-
to da un pool di associazio-
ni di categoria, prevede un 
servizio gratuito di accom-
pagnamento alla nascita 
di nuove imprese in pro-
vincia di Novara. Accanto 
alle fasi di consulenza e di 
assistenza, sono previsti 
strumenti finanziari di so-
stegno, vale a dire: 1) con-
cessione di un contributo 
forfetario a copertura delle 
spese di avvio dell’impresa 
di 3.000 euro per il titola-
re o per ciascuno dei soci 

lavoratori fino a un massi-
mo di 3 soci; 3) un ulteriore 
contributo forfetario in con-
to esercizio di 1.000 euro 
destinato al titolare o a 
ciascuno dei soci lavoratori 
fino a un massimo di 3 soci 
nel caso in cui questi risul-
tino essere di età non su-
periore ai 35 anni o donne 
di qualunque età. I requisiti 
per avvalersi dei servizi di 
“Nuovolavoro” sono tre: 
avere un’idea d’impresa, ri-
siedere o essere domiciliati 
in Piemonte e non avere 
ancora aperto una partita 
IVA. Info e appuntamenti 
allo 0321.614411 o scriven-
do a info@ascomnovara.it.

Dodici ristoranti del centro di Novara propongono piatti a base di 
fritto di pesce, di carne e di verdure. Cene all’aperto e musica per 
due piacevoli serate estive

Dopo il successo del pri-
mo appuntamento di 

“Chef sotto le stelle” del 5 e 
6 giugno dedicato al riso,  si 
avvicina il week-end di metà 
luglio nel quale protagoni-
sta sarà il fritto, declinato in 
dodici interpretazioni, tante 
quanti sono i ristoranti che 
partecipano all’iniziativa.
Nei locali sarà possibile gu-
stare sia il piatto del giorno e 
sia le specialità abitualmen-
te proposte.
Ricordiamo che protagonisti 
delle serate sono: in corso 
Cavallotti, i ristoranti Anti-
ca osteria ai vini, Pizzeria 
Centro, Bistrot Nuares, Ho-
staria I 2 ladroni, Il Cavallino 
Bianco, Il Lago Maggiore; in 
corso Cavour, Monte Ario-
lo, Panacea Bistrot, Trattoria 
San Marco, Il cortile Restau-
rant & cafè; in piazza Cesa-
re Battisti, Pizzeria A’ Mare-
chiaro, Caffè Rossanigo. 
Per quanti partecipano alle 
cene di “Chef sotto le stelle” 

anche un sim-
patico omaggio 
della Boutique 
Cruciani C di 
Novara, che 
regala un brac-
cialetto della 
serie “Qua-
drifoglio” a 
quanti si pre-
senteranno in 
negozio, nei 
giorni suc-
cessivi alle 
cene, con il 
buono stam-
pato dal sito 
w w w. e p i e -
m o n t e . i t .  
L’evento è 
organizzato 
da Ascom 
C o n f c o m -
mercio e da Fipe 
( F e d e r a z i o n e 
Italiana Pubblici 
Esercizi) con il 
patrocinio del Co-
mune di Novara.

NOVARA:
PRESENTATI I 

NUOVI DEHORS
Nel centro storico previsti ombrelloni o tende a 
braccio retraibile, pedane basse e pareti in vetro. 
Probabilmente entro l’anno l’approvazione del nuo-
vo Regolamento

Il piano “estetico” dei dehors 
cittadini, approvato dalla 

Giunta comunale, è stato pre-
sentato alle Associazioni di 
categoria e alle attività di som-
ministrazione del centro in un 
incontro svoltosi il 18 giugno 
in Sala consiliare. A illustrare 
come po-
tranno es-
sere i nuo-
vi dehors 
è stato 
l ’ a r c h i -
tetto De 
F e r r a r i 
di Torino 
incaricato del 
progetto dall’Amministrazione 
comunale. Il piano riguarderà 
principalmente i dehors del 
centro storico, mentre sarà 
prevista maggiore libertà per 
quelli delle aree meno centrali. 
Saranno dehors semplici con 
queste caratteristiche essen-
ziali: pareti in vetro alte non 
più di 150/160 centimetri da 
terra, tende a braccio retraibi-
le o ombrelloni (sono escluse 
capottine, cupole e dehors 
totalmente chiusi), le pedane 
dovranno essere molto basse 
a filo marciapiede. Il progetto, 
condiviso dai più, ha suscitato 
perplessità tra i titolari di al-
cune delle attività presenti in 

quanto la possibilità di chiu-
dere i dehors e di utilizzarli 
durante l’inverno costituisce 
una delle richieste più spes-
so formulate all’Amministra-
zione. Il Sindaco Ballarè e 
l’assessore Rigotti, presenti 
all’incontro, hanno conferma-

to l’impostazione per i 
dehors 
d e l l e 
a r e e 
centrali, 
che do-
v r a n n o 
e s t e t i -
camente 
un i fo rm i 

e meno impattanti 
di quanto lo siano molti dei 
dehors attuali. Più aperta, 
invece, la posizione degli 
amministratori sulla tempisti-
ca di adeguamento al nuovo 
piano dei dehors esistenti, 
che sarà definita insieme 
e che consentirà di evitare 
investimenti onerosi a bre-
ve termine. I prossimi passi 
prevedono la stesura e l’ap-
provazione del Regolamen-
to che, una volta sottoposto 
al vaglio delle Associazioni 
di categoria, sarà portato in 
approvazione in Consiglio 
comunale, prevedibilmente 
entro l’anno. 

“PROFUMI E SAPORI
D’AUTUNNO”:

APERTE LE ADESIONI ALLA
SESTA EDIZIONE

Benché l’estate sia appena iniziata, stiamo già rac-
cogliendo le adesioni dei ristoranti alla sesta edi-

zione della rassegna “Profumi e sapori d’autunno”, in 
programma nei mesi di ottobre e novembre. All’inizia-
tiva enogastronomica possono partecipare tutti i risto-
ranti di Novara e provincia associati all’Ascom, con la 
proposta di un menu degustazione a prezzo fisso 
per i due mesi della 
rassegna. Come negli 
anni scorsi, il percor-
so di “Profumi e sapo-
ri” sarà ampiamente 
pubblicizzato attra-
verso la diffusione di 
un opuscolo e pub-
blicità sui giornali lo-
cali. I  ristoranti che 
intendono partecipa-
re devono chiamare 
l’Associazione al nu-
mero 0321.614411 
o inviare una mail a 
info@ascomnovara.
it entro il 31 luglio.

Per chi tratta
prodotti alcolici

LA LICENZA 
UTF È

ANCORA
OBBLIGATORIA
Ma la licenza UTF è an-
cora obbligatoria? Ce lo 
chiedono, ogni tanto, le 
attività di somministra-
zione ed è opportuno, 
una volta di più, dare 
risposta al quesito. Da 
anni non è più dovuto 
il diritto annuale, ma la 
licenza fiscale per la 
vendita di prodotti alco-
lici resta obbligatoria. 
La devono avere tutti 
coloro che hanno come 
attività la produzione, 
la trasformazione e la 
vendita di prodotti al-
colici (non solo bevan-
de, ma anche profumi, 
alcol denaturato, ecc.).  
La richiesta, in marca 
da bollo da 14,62 euro, 
deve essere inoltrata 
all’Ufficio delle Dogane 
di competenza.
Per altre informazioni e 
per assistenza nella pre-
sentazione telefonare allo 
0321/614411 o scrivere a 
info@ascomnovara.it.




