COMUNE DI VENTASSO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COSTITUZIONE
DEL COMUNE DI VENTASSO
Estinzione dei Comuni di
Busana,Collagna Ligonchio e Ramiseto

Con legge regionale n. 8 del 09 luglio 2015, successiva agli esiti di un referendum popolare consultivo, è stato
costituito dall’1/1/2016 per fusione il Comune di Ventasso (RE) con conseguente estinzione dei Comuni di
Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto. Dal 31/12/2015 si è estinta anche l’Unione dei Comuni dell’Alto
Appennino Reggiano.

Informazioni relative al nuovo Comune:
Sede legale provvisoria e operativa:
Municipalità operative:

42032 Busana-Via della Liberta’ n. 36
Busana

tel. 0522 891120 fax 0522 891520

Collagna

tel 0522 897120 fax 0522 897242

Ligonchio tel. 0522 899121 fax 0522 899616
Ramiseto

tel. 0522 817121 fax 897155

Codice ISTAT del Comune di Ventasso:

035046

Codice Fiscale del Comune di Ventasso:

91173360354

Partita Iva Comune di Ventasso:

02697790356

Codice catastale Comune di Ventasso:

M364

Codice Ministeriale Comune di Ventasso

2080680415

CUF per fatturazione elettronica comune

UF7IYP

CUF per fatturazione elettronica farmacia Ligonchio

D846US

CUF per fatturazione elettronica farmacia Collagna

5SKX18

Sito istituzionale Comune di Ventasso
PEC (posta elettronica certificata)
POSTA ELETTRONICA
IBAN

www.comune.ventasso.re.it

comune.ventasso@legalmail.it
info@comune.ventasso.re.it

IT 53 D 05034 66310 000000000611

Il Comune di Ventasso subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici finanziari, patrimoniali, attivi e
passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e dell’ Unione dei Comuni
dell’Alto Appennino Reggiano (articolo 3 comma 1 della L.R. n. 8/2015 istitutiva del nuovo Comune). Ne consegue che nella
fase di avvio del nuovo Comune i rapporti contrattuali in essere continueranno a estendere i loro effetti nei territori degli enti
disciolti fino alla naturale scadenza.
Ai cittadini del Comune di Ventasso non è richiesto l’aggiornamento della Carta d’Identità che continuerà ad essere
valida fino alla scadenza naturale.
L’aggiornamento dei dati relativi alle attività di impresa (nominativi, sedi riferiti a società, imprese, unità locali, per un
totale di n.626 posizioni, localizzate nel territorio del Comune di Ventasso) viene effettuato direttamente dagli organi
competenti della Camera di Commercio di Reggio Emilia ed Infocamere, senza oneri a carico dei cittadini.
Il Codice di Avviamento Postale (CAP) relativo al Comune di Ventasso non è stato ancora attribuito e pertanto , in via
transitoria, si utilizzano ancora i CAP relativi ai comuni precedenti.

