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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
C ONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 4 maggio 2017.
Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 46/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 4 maggio 2017:
Visto l’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove e
sancisce accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla «Attuazione della delega in materia
di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui
le amministrazioni statali: «adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia
di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell’art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da
allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l’altro, la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale
per le comunicazioni con l’amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono
adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell’art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui: «È vietata
ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito
istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante: «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015,
n. 124», l’allegata tabella A, nonché l’art. 3 «Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia»;
Visto l’art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari», secondo cui: «Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 o intese ai sensi dell’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche
normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle
pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e
standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare
decorsi trenta giorni dai medesimi termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere
e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio di attività produttive conclusi
in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale al fine di
agevolare l’attrazione di investimenti dall’estero»;
Considerata l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei ministri il
1° dicembre 2014, previa intesa sancita in Conferenza unificata il 13 novembre 2014, che ai punti 4.1 e 5.1 prevede
rispettivamente la definizione di modelli unici semplificati ed istruzioni standardizzate per l’edilizia e di una modulistica SUAP unica e semplificata a livello nazionale per l’avvio delle attività produttive;
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Considerate le attività degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo istituito nell’ambito della Conferenza unificata
dall’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre 2014 (art. 2), concernente
l’attuazione dell’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017;
Sentiti le associazioni imprenditoriali e gli ordini professionali che sono stati consultati attraverso i loro
rappresentanti;
Vista la nota del 27 aprile 2017 con la quale gli Uffici del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione hanno trasmesso l’accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze che è stato diramato, il 28 aprile
2017, alle Regioni ed agli Enti locali, ai fini del suo perfezionamento in sede di questa Conferenza;
Considerato che, per l’esame di detto accordo, è stata convocata una riunione, a livello tecnico il 3 maggio 2017,
nel corso della quale i rappresentanti degli Uffici del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione
hanno preannunciato una integrazione alla modulistica con un allegato in materia sanitaria e sono stati condivisi taluni
perfezionamenti al comma 2, dell’art. 1 del testo dell’accordo;
Vista la nota n. 0001316 del 3 maggio 2017 con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministro della semplificazione
e della pubblica amministrazione ha fatto pervenire una nuova formulazione dell’accordo e dei relativi allegati che, in
pari data, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;
Considerato che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso
avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo in questione;
Acquisito, quindi, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e
degli Enti locali;
Sancisce il seguente accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l’ANCI e l’UPI nei termini sotto indicati:
Art. 1.
Modulistica unificata e standardizzata
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati e
standardizzati di cui all’allegato 1 in materia di attività commerciali e assimilate e all’allegato 2 in materia di attività
edilizia, nonché le relative istruzioni operative sull’utilizzo della nuova modulistica. Gli allegati costituiscono parte
integrante del presente accordo.
2. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell’art. 24, commi 2-bis, 3 e 4
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le regioni
adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli
unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre
il 30 giugno 2017. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all’art. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
3. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.
Art. 2.
Norma finale
1. Con successivi accordi si procede al completamento dell’adozione dei moduli unificati e standardizzati per le
attività di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tenendo conto della frequenza dei procedimenti e delle attività, nonché agli eventuali aggiornamenti della modulistica già adottata.
Roma, 4 maggio 2017
Il presidente: COSTA

Il segretario: NADDEO
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO DELLA
MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITA’ COMMERCIALI
E ASSIMILATE
Premessa
I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Scheda anagrafica
Esercizio di vicinato
Media e grande struttura di vendita
Vendita in spacci interni
Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche
Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce
Vendita presso il domicilio dei consumatori
Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate)
Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non
tutelate)
Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
Attività di acconciatore e/o estetista
Subingresso in attività
Cessazione o sospensione temporanea di attività
Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)

La scheda anagrafica è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.
Il modulo per la notifica sanitaria riguarda tutti gli operatori del settore alimentare.
Con successivi accordi o, per le materie di competenza statale, con decreto del Ministro competente
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, verranno adottati i
moduli per le altre attività/procedimenti indicati nella Tabella A allegata al decreto legislativo n.
222 del 2016. Inoltre, i moduli già adottati potranno essere, ove necessario, aggiornati.
Di seguito vengono illustrate le principali novità della nuova modulistica in materia di attività
commerciali e le relative istruzioni per l’uso.
L’organizzazione dei dati
La modulistica prende necessariamente in considerazione tutte le diverse opzioni legate, ad
esempio, agli eventi legati alla vita delle imprese (avvio, trasferimento, ampliamento, subingresso o
cessazione), alla dimensione delle attività commerciali, alle modalità di vendita, alla tipologia di
prodotti da vendere, alla localizzazione nel caso di bar e ristoranti (ad es. in zone tutelate), alle altre
modalità di somministrazione di alimenti e bevande, etc.
Inoltre un apposito quadro riepilogativo indica l’eventuale documentazione da allegare, in
particolare quando nel medesimo contesto vengono presentate altre segnalazioni o comunicazioni
nell’ambito della SCIA unica o vengono richieste le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività
con la SCIA condizionata.
Il quadro riepilogativo potrà essere generato “in automatico” dal sistema informativo.
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A differenza del modulo tradizionale cartaceo, la modulistica implementata su sistema informativo
consente a cittadini e imprese di selezionare solo le opzioni di proprio interesse e, quindi, offre un
percorso telematico guidato personalizzato.
La modulistica semplificata
Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese
x

x

x

Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica
amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o
professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo
gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi
controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).
Non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi
amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più
richiesto il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o
produttiva (che, tra l’altro, in molti casi non era possibile ottenere) oppure non occorre più
allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per
aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai
regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.
Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni
preliminari all’avvio dell’attività. Ci pensa lo sportello unico per le attività produttive
(SUAP) ad acquisirle: è sufficiente presentare le altre segnalazioni/comunicazioni in
allegato alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda
di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni). In
questo modo l’Italia si adegua al principio europeo secondo cui “l’amministrazione chiede
una volta sola” (“Once only”).

Un linguaggio più semplice
x
x
x

Il linguaggio è stato semplificato in modo da utilizzare il più possibile termini di uso
comune. Ad esempio “un esercizio di vicinato” è un esercizio commerciale fino a 150/250
mq, “un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande” è un bar o un ristorante.
Sono state eliminate tutte le espressioni del tipo “ai sensi della legge”; i riferimenti
normativi si trovano solo in nota o tra parentesi.
In tutti i casi in cui erano previste formule del tipo “dichiaro di essere in possesso dei
requisiti di cui all’art. X della legge XX”, che rendevano difficilmente accessibile per
l’impresa il contenuto della dichiarazione da sottoscrivere, è stato esplicitato il contenuto dei
requisiti previsti dalla legge, anche attraverso appositi riquadri esplicativi.

Obblighi di pubblicazione
x

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e
comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre
il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e
adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro
il 20 giugno 2017 (con le modalità previste dall’articolo 1). L’obbligo di pubblicazione della
modulistica è assolto, naturalmente, anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è
disponibile la modulistica informatizzata. La mancata pubblicazione dei moduli e delle
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informazioni indicate sopra entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con la
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2,
comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
x

Per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio la misura e le
modalità di pagamento degli oneri, dei diritti, etc. oppure, per le attività per le quali ancora
non è stata adottata la modulistica a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare
comunque l’elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a
corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.
È, comunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati
nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:
- è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a
quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con il presente accordo o
comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai
soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della
segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2,
comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);
-

è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre
pubbliche amministrazioni (articolo 2, comma 4, decreto legislativo. n. 126 del 2016).
La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati
sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5,
decreto legislativo n. 126 del 2016).
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SCHEDA ANAGRAFICA
1 – DATI DEL DICHIARANTE
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

sesso |__|

Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

cittadinanza __________________________________________

estremi del documento di soggiorno _________________________________________

(se cittadino non UE)

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in ____________________________ prov. |__|__|

Stato _______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica _____________________________ Telefono fisso / cellulare _____________________
in qualità di

Titolare

Legale rappresentante

Altro _______________________________

2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)

________________________________________________________________________
Forma giuridica ______________________________________________
codice fiscale / p. IVA ______________________________________________
Informazione indispensabile all’accesso alle banche dati

iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________________ prov. |__|__| n. REA

|__|__|__|__|__|__|__|
1

non ancora iscritta

non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in:
Comune ______________________________ prov. |__|__|

1

Stato _______________________________

Si ricorda che l’iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall’avvio.
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|__|__|__|__|__|

______________________________

PEC _______________________________________________________
Altro domicilio elettronico per invio
delle comunicazioni inerenti la pratica _______________________________________________________

3 – DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)
Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in ____________________________ prov. |__|__|

Stato ______________________________

indirizzo ____________________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________
Telefono fisso / cellulare __________________________________________________________________

in qualità di
Procuratore/delegato
Agenzia per le imprese

Denominazione_______________________________________________

4 – DATI DELL’ATTIVITA’/INTERVENTO
Differenziato per tipologia di procedimento (vd. Esempio esercizio di vicinato).
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA:

Indirizzo
___________________________________________

PEC / Posta elettronica
___________________________________________

SCIA Apertura
SCIA Trasferimento di sede
SCIA Ampliamento
SCIA UNICA:
SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e
notifiche
SCIA Trasferimento di sede + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
SCIA Ampliamento + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
SCIA o SCIA UNICA Apertura + altre domande
SCIA o SCIA UNICA Trasferimento di sede + altre
domande
SCIA o SCIA UNICA Ampliamento + altre domande

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
1
PER L’ESERCIZIO DI VICINATO
(ESERCIZIO COMMERCIALE FINO A 150 / 250 MQ(*))
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

1

Sono esercizi “di vicinato”: quelli con superficie di vendita non superiore a 150 mq (nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti) e a 250 mq (nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti) (art.
4 del D.Lgs. n. 114/1998 e dalle disposizioni regionali di settore). Alcune leggi regionali hanno stabilito limiti dimensionali
diversi.

Il modulo può essere utilizzato anche per l’attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale
a essa adibito in modo esclusivo (art. 17, c.4, D.Lgs. n. 114/1998 e disposizioni regionali di settore).
__
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con
un asterisco (*).
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DATI CATASTALI (*)
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez.
________________
Catasto:

fabbricati

1 – APERTURA
2

Il/la sottoscritto/a, SEGNALA l’avvio dell’esercizio commerciale di:
Vicinato
Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

Modalità di vendita (*)
Vendita al dettaglio

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso …….. superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Esercizio a carattere
Permanente
Stagionale (*)

dal |__|__|/|__|__| al |__|__|/|__|__| (gg/mm)

Temporaneo (*)

dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| (gg/mm/aaaa)

Esercizio collocato in centro commerciale (*)
Sì

denominazione __________________________________________

No

Settori merceologici e superfici di vendita (*)
Alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Non alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Superficie di vendita complessiva

mq |__|__|__|__|

(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate)

Di cui:
Vendita di merci ingombranti – Settore non alimentare: (*)
Merci ingombranti
superficie di vendita mq |__|__|__|__|
Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali:
2

Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di
settore.

— 10 —

5-6-2017

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE

Generi di monopolio

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Farmacie

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Carburanti

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Serie generale - n. 128

2 – TRASFERIMENTO DI SEDE
Il/la sottoscritto/a SEGNALA che l’esercizio commerciale3 già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione
prot./n._________________________
del
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
presentata
al
Comune
di_________________________ sarà trasferito
DA
Indirizzo ______________________________________________________________________ CAP _____________
Esercizio collocato in centro commerciale (*)
Sì

denominazione __________________________________________

No

A
Indirizzo ______________________________________________________________________ CAP _____________
Tel. Fisso/cell. ____________________________________________________
Esercizio collocato in centro commerciale (*)
Sì

denominazione __________________________________________

No

Settori merceologici e superfici di vendita (*)
Alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Non alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Superficie di vendita complessiva

mq |__|__|__|__|

(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate)

Di cui:
Vendita di merci ingombranti – Settore non alimentare: (*)
Merci ingombranti
superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali:
Generi di monopolio

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Farmacie

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

3

Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di
settore.
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Carburanti
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superficie di vendita mq |__|__|__|__|

3 – AMPLIAMENTO
Il/la sottoscritto/a SEGNALA che nell’esercizio commerciale4 già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione
prot./n._________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| interverranno le seguenti variazioni:

 la superficie di vendita sarà
 ampliata

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

 i settori di vendita e/o tabelle speciali varieranno per:
 aggiunta di settori e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali
 eliminazione di settori e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali
 sostituzione di settore e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali preesistenti

con la conseguente distribuzione della superficie di vendita:
Alimentare

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

Non alimentare

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

Superficie di vendita complessiva risultante dopo la variazione

mq |__|__|__|__|

(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate)

Di cui:
Vendita di merci ingombranti – Settore non alimentare: (*)
Merci ingombranti

superficie di vendita da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

Prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali:
Generi di monopolio

superficie di vendita da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

Farmacie

superficie di vendita da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

Carburanti

superficie di vendita da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
Per Apertura; Trasferimento di sede; Ampliamento, nel caso di aggiunta di settore alimentare
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76
del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:

4

Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di
settore.
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di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
5
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
6
n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

5

I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni
da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite
istruzioni.
6
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n.
1423/1956 e alla legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con
i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116).
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Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA):

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71,
comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:

di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente
Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto
7
dall’Autorità competente italiana :
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di
impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A.
_______________ o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo (se presente): Registro di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo
grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la
previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________
di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data
___________
di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto8:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio
(C.C.I.A.A.) di ____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale
imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

7

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le
condizioni indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e
di somministrazione di alimenti e bevande.

8
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OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n.
59) sono posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di preposto, che ha
compilato la dichiarazione di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato:



i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche
nonché quelle relative alle destinazioni d'uso



Altro(*) ____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa
regionale)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel
quadro riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data____________________

Firma____________________________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Sempre, in presenza di un preposto

SCIA UNICA
ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di
esercizio alimentare

SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici,
mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali
destinati all’alimentazione animale

In caso di vendita di prodotti agricoli
e zootecnici, mangimi, prodotti di
origine minerale e chimico
industriali destinati all’alimentazione
animale
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Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di
alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)

In caso di vendita di alcolici

SCIA prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie
totale lorda, comprensiva di servizi
e depositi (es. magazzini),
superiore a 400 mq, o comunque
se l’attività ricade in uno qualsiasi
dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.
151/2011, ovvero
In caso di vendita di gas liquefatti
(GPL) in recipienti mobili con
quantitativi superiori o uguali a 75
kg, ovvero
In caso di vendita di gas
infiammabili in recipienti mobili
compressi con capacità geometrica
complessiva superiore o uguale a
0,75 mc

Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e
medicinali veterinari

In caso di vendita di farmaci da
banco o medicinali veterinari

Comunicazione per la vendita di gas petrolio liquefatto
(GPL) per combustione

In caso di vendita di gas di petrolio
liquefatto (GPL) per combustione

Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di
gas infiammabili in recipienti mobili compressi (D.Lgs. n.
504/1995)

In caso di vendita di gas
infiammabili in recipienti mobili
compressi

SCIA per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione
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Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per la
vendita di prodotti fitosanitari

In caso di vendita di prodotti
fitosanitari

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di
Pubblica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi

In caso di vendita di oggetti preziosi

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di
Pubblica Sicurezza per la vendita di armi diverse da quelle
da guerra

In caso di vendita di armi diverse
da quelle da guerra

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per
insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato

Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo:
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che
deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
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Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________

Il/la sottoscritto/a, in qualità di
PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma
6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:

di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente
Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto
9
dall’Autorità competente italiana :
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di
impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A.
_______________ o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo
(se presente): Registro di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo
9

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la
previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________
di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data
___________
10

di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto :
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività
di somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale
imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.

10
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le
condizioni indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e
di somministrazione di alimenti e bevande.
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Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Indirizzo
___________________________________________

PEC / Posta elettronica
___________________________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE:
Domanda di autorizzazione per Apertura, Trasferimento
di sede, Ampliamento
Domanda di autorizzazione per Apertura, Trasferimento
di sede, Ampliamento + SCIA
Domanda di autorizzazione per Apertura, Trasferimento
di sede, Ampliamento + SCIA UNICA
Domanda di autorizzazione per Apertura, Trasferimento
di sede, Ampliamento + altre domande

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI MEDIA O
1
GRANDE STRUTTURA DI VENDITA
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n.222/2016)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune _____________________________________________________

prov. |__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

______________________

DATI CATASTALI (*)
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

fabbricati

1 – APERTURA
2
Il/la sottoscritto/a RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE per l’avvio dell’esercizio commerciale di:

Media struttura di vendita
1

Il modulo può essere utilizzato anche per l’attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa
adibito in modo esclusivo (art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 114/1998 e disposizioni regionali di settore).
2
Come previsto dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e dalle disposizioni regionali di settore.
___
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un
asterisco (*).
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Grande struttura di vendita
Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

Modalità di vendita (*)

Vendita al dettaglio

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso …….. superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Esercizio a carattere
Permanente
Stagionale (*)

dal |__|__|__|__| al |__|__|__|__|

(gg/mm)

Esercizio collocato in centro commerciale (*)
Sì

denominazione __________________________________________

No

Settori merceologici e superfici di vendita (*)
Alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Non alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Superficie di vendita complessiva

mq |__|__|__|__|

(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate)

Di cui:
Vendita di merci ingombranti – Settore non alimentare: (*)
Merci ingombranti

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali:
Generi di monopolio

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Farmacie

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Carburanti

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

2 – TRASFERIMENTO DI SEDE
3

Il/la sottoscritto/a RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE per il trasferimento dell’esercizio commerciale di
Media struttura di vendita
Grande struttura di vendita
Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

3

Come previsto dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e dalle disposizioni regionali di settore.
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Già avviato con l’autorizzazione prot./n. _________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Da
Indirizzo _______________________________________________________________________ CAP _________________
Esercizio collocato in centro commerciale (*)
Sì

denominazione __________________________________________

No

A
Indirizzo _______________________________________________________________________ CAP _________________
Tel. Fisso/cell. ____________________________________________
Esercizio collocato in centro commerciale (*)
Sì

denominazione __________________________________________

No

Settori merceologici e superfici di vendita (*)
Alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Non alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Superficie di vendita complessiva

mq |__|__|__|__|

(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate)

Di cui:
Vendita di merci ingombranti – Settore non alimentare: (*)
Merci ingombranti

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali:
Generi di monopolio

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Farmacie

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Carburanti

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

3 – AMPLIAMENTO
4
Il/la sottoscritto/a RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE all’ampliamento di sede dell’esercizio commerciale di

Media struttura di vendita
Grande struttura di vendita
Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

Già avviato con l’autorizzazione prot./n. _________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, secondo le seguenti

4

Come previsto dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e dalle disposizioni regionali di settore.
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variazioni:

 la superficie di vendita sarà
 ampliata

da mq |__|__|__|__|

|__|__|__|__|

a mq

 i settori di vendita e/o tabelle speciali varieranno per:
 aggiunta di settori e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali
 eliminazione di settori e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali
 sostituzione di settore e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali preesistenti

con la conseguente distribuzione della superficie di vendita:
Alimentare

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

Non alimentare

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

Superficie di vendita complessiva risultante dopo la variazione

mq |__|__|__|__|

(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate)

Di cui:
Vendita di merci ingombranti – Settore non alimentare: (*)
Merci ingombranti

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

Generi di monopolio superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

Farmacie

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

Carburanti

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

Prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali:

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
Per Apertura; Trasferimento di sede; Ampliamento, nel caso di aggiunta di settore alimentare
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR
445 del 2000 Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)5

5

I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
6
n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

Solo nel caso di settore alimentare:

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente
7
italiana :
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
6

Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
7
Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.

— 29 —

5-6-2017

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 128

di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se si tratta del coniuge, di un parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________
di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
8

di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto :
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________
OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59) sono
posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di preposto, che ha compilato la
dichiarazione di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato:



i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché



la normativa vigente in materia di prevenzione incendi



la normativa relativa alle superfici da destinare a parcheggio, a sosta e a movimentazione merci



Altro(*) ____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)

quelle relative alle destinazioni d'uso

8

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
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Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA:
Il/la sottoscritto/a presenta la segnalazione/comunicazione indicata nel quadro riepilogativo allegato.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA:
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI ALTRE
AUTORIZZAZIONI:
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
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Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Allegato

Denominazione

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la domanda

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A)

9

Casi in cui è previsto

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B)

Sempre, in presenza di un preposto

Planimetria quotata dei locali

Sempre obbligatoria

Altra documentazione prevista dalla normativa regionale
(*)
Esempi: Piano parcheggi, viabilità, ecc.

Se espressamente prevista dalla
normativa regionale di settore

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA ovvero SCIA UNICA
SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
NB: Domanda di autorizzazione + SCIA nel caso di una sola segnalazione o comunicazione;
Domanda di autorizzazione + SCIA UNICA negli altri casi.
Allegato

Denominazione
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SCIA prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie
totale lorda, comprensiva di servizi
e depositi (es. magazzini),
superiore a 400 mq, o comunque
se l’attività ricade in uno qualsiasi
dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.
151/2011, ovvero
In caso di vendita di gas liquefatti
(GPL) in recipienti mobili con
quantitativi superiori o uguali a 75
kg, ovvero
In caso di vendita di gas
infiammabili in recipienti mobili
compressi con capacità geometrica
complessiva superiore o uguale a
0,75 mc

Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di
media o grande struttura di vendita
alimentare

SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici,
mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali
destinati all’alimentazione animale

In caso di vendita di prodotti agricoli
e zootecnici, mangimi, prodotti di
origine minerale e chimico
industriali destinati all’alimentazione
animale

Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di
alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)

In caso di vendita di alcolici

Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e
medicinali veterinari

In caso di vendita di farmaci da
banco o medicinali veterinari

Comunicazione per la vendita di gas di petrolio liquefatto
(GPL) per combustione

In caso di vendita di gas di petrolio
liquefatto (GPL) per combustione

Comunicazione, che vale quale denuncia, per la vendita di
gas infiammabili in recipienti mobili compressi (D.Lgs. n.
504/1995)

In caso di vendita di gas
infiammabili in recipienti mobili
compressi

Altre comunicazioni o segnalazioni previste dalla
normativa regionale (*)

Se espressamente previste dalla
normativa regionale di settore
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In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

SCIA per insegna di esercizio

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA DI RILASCIO ALTRE AUTORIZZAZIONI
RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Documentazione per la richiesta di Riconoscimento per la
produzione e la commercializzazione dei prodotti di origine
animale (Reg.CE n. 853/2004) o non animale (Reg.CE n.
852/2004)

In caso di produzione e
commercializzazione dei prodotti di
origine animale o non animale

Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per la
vendita di prodotti fitosanitari

In caso di vendita di prodotti
fitosanitari

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di
Pubblica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi

In caso di vendita di oggetti preziosi

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di
Pubblica Sicurezza per la vendita di armi diverse da quelle
da guerra

In caso di vendita di armi diverse
da quelle da guerra

Autorizzazione per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

Altre domande previste dalla normativa regionale (*)

Se espressamente previste dalla
normativa regionale di settore
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ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell’imposta di bollo)

Allegato

Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)

Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità indicate
sul sito dell’amministrazione

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo:
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che
deve essere annullata e conservata dall’interessato;

9

Obbligatoria per la presentazione di una
domanda

ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________

Il/la sottoscritto/a, in qualità di

PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente
9
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana :
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
9

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.

— 38 —

5-6-2017

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE

|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente
________________ al ________________

Serie generale - n. 128

iscritto

all’INPS,

dal

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
10

di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto :
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

10

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA:

Indirizzo
__________________________________________

PEC / Posta elettronica
__________________________________________

SCIA Apertura
SCIA Trasferimento di sede
SCIA Ampliamento
SCIA UNICA:
SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e
notifiche
SCIA Trasferimento di sede + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
SCIA Ampliamento + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
SCIA o SCIA UNICA Apertura + altre domande per
acquisire atti d’assenso
SCIA o SCIA UNICA Trasferimento di sede + altre
domande per acquisire atti d’assenso
SCIA o SCIA UNICA Ampliamento + altre domande
per acquisire atti d’assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L’ESERCIZIO DI VENDITA IN SPACCI INTERNI (ESERCIZIO
COMMERCIALE IN LOCALE NON APERTO AL PUBBLICO)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n.222/2016)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della Ditta/Società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune _____________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

DATI CATASTALI (*)
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

fabbricati

___
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un
asterisco (*).
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1 – APERTURA
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’esercizio commerciale di vendita in spaccio interno1:

PRESSO: (denominazione dell’Ente, o Associazione, o impresa, ecc.)
_____________________________________________________________________________________________

Settori merceologici e superfici di vendita
Alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Non alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

2 – TRASFERIMENTO DI SEDE
2

Il/la sottoscritto/a SEGNALA che l’esercizio commerciale già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n.
_________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| presentata al SUAP del Comune di
_________________________ sarà trasferito

Da
Indirizzo __________________________________________________________________________ CAP _________________

A
Indirizzo __________________________________________________________________________ CAP _________________
Tel. Fisso/cell. ____________________________________________________

PRESSO: (denominazione dell’Ente, o Associazione, o impresa, ecc.)
______________________________________________________________________________________________________

Settori merceologici e superfici di vendita
Alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

Non alimentare

superficie di vendita mq |__|__|__|__|

3 – AMPLIAMENTO

1
2

Come previsto dall’art 16 del D.Lgs. n. 114/1998 e dall’art 66 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
Come previsto dall’art 16 del D.Lgs. n. 114/1998 e dall’art 66 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
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Il/la sottoscritto/a SEGNALA che nell’esercizio commerciale3 già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n.
_________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| interverranno le seguenti variazioni:
 la superficie di vendita sarà
 ampliata

da mq |__|__|__|__|

a mq

|__|__|__|__|

a mq

|__|__|__|__|

 i settori di vendita varieranno per:
 aggiunta di settori
 eliminazione di settori
 sostituzione di settore

con la conseguente distribuzione della superficie di vendita:
Alimentare

superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|

Non alimentare

superficie di vendita

da mq

|__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR
445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)4

3

Come previsto dall’art 16 del D.Lgs. n. 114/1998 e dall’art 66 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
4
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
5
n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara:



che i locali di esercizio dell’attività non sono aperti al pubblico e non hanno accesso da una pubblica via;



che la vendita è effettuata esclusivamente a favore di:
dipendenti
militari
soci

5
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
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coloro che hanno titolo ad accedervi all’interno di scuole
coloro che hanno titolo ad accedervi all’interno di ospedali.

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato:



i regolamenti di polizia urbana e annonaria, di igiene e sanità, edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla



Altro(*) ____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)

destinazione d’uso

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*).

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazioni):
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445/2000).

Data____________________

Firma_________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

SCIA UNICA
ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di
commercio in spacci interni di
prodotti alimentari

SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici,
mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale

In caso di vendita di prodotti agricoli
e zootecnici, mangimi, prodotti di
origine minerale e chimico
industriali destinati all’alimentazione
animale

Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del
D.Lgs. n. 504/1995 per la vendita di alcolici

In caso di vendita di alcolici
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SCIA prevenzione incendi

In caso di esercizio con superficie
totale lorda, comprensiva di servizi
e depositi (es. magazzini),
superiore a 400 mq, o comunque
se l’attività ricade in uno qualsiasi
dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n.
151/2011, ovvero
In caso di vendita di gas liquefatti
(GPL) in recipienti mobili con
quantitativi superiori o uguali a 75
kg, ovvero
In caso di vendita di gas
infiammabili in recipienti mobili
compressi con capacità geometrica
complessiva superiore o uguale a
0,75 mc

Comunicazione per la vendita di medicinali da banco e
medicinali veterinari

In caso di vendita di farmaci da
banco o medicinali veterinari

SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per la
vendita di prodotti fitosanitari

In caso di vendita di prodotti
fitosanitari

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di
Pubblica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi

In caso di vendita di oggetti preziosi

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, dell’imposta di bollo etc.)

Allegato

Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)
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- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi
del codice identificativo della marca da bollo, che deve
essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
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Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

Indirizzo
_____________________________________

SCIA:

PEC / Posta elettronica

SCIA Avvio
SCIA UNICA:
SCIA Avvio + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche

_____________________________________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L’ESERCIZIO DI VENDITA MEDIANTE APPARECCHI
AUTOMATICI IN ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI GIÀ ABILITATI O IN
1
ALTRE STRUTTURE E/O SU AREA PUBBLICA
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune _________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

DATI CATASTALI (*)
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

fabbricati

1

Ai fini del presente modulo, per "avvio dell’esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già
abilitati o in altre strutture" si intende l'apertura di una azienda che svolgerà l'attività di commercio/somministrazione attraverso
l'utilizzo di distributori automatici.
___
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un
asterisco (*).
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1 – AVVIO
2

Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’esercizio commerciale di vendita attraverso apparecchi automatici:
Settori merceologici
Alimentare
Non alimentare

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
3
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
4
n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

2

Come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. n. 114/1998 e dell’art. 67 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
4
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
3
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Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA):

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità
competente italiana5:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________
o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente
qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre
posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________
di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e
di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
6

di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto :
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
5

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
6
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somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59)
sono posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di preposto, che ha compilato
la dichiarazione di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara di rispettare:



i regolamenti di polizia urbana



i regolamenti di igiene e sanità



Altro(*) ____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)

Solo per commercio su area pubblica:



le norme relative all’occupazione del suolo pubblico.

Solo per commercio di prodotti alimentari:
Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare con cadenza semestrale (*) al SUAP, che la trasmette all’ASL, la
disinstallazione / installazione di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari.

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma________________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Sempre, in presenza di un preposto

SCIA UNICA
ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di
vendita mediante apparecchi
automatici di prodotti alimentari

Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del
D.Lgs. n. 504/1995 (*)

In caso di vendita di alcolici7

7
La vendita di bevande alcoliche è possibile soltanto attraverso distributori automatici che consentono la rilevazione dei dati
anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul posto personale incaricato di
effettuare il controllo sui dati anagrafici (Nota del Ministero dell’Interno, n. 557/PAS/U/015966 del 18/10/2016).
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In caso di installazione di
apparecchi automatici alimentari
contestuale all’avvio dell’impresa.
Analoga comunicazione dovrà
essere inoltrata semestralmente al
SUAP in caso di disinstallazione /
installazione di eventuali ulteriori
apparecchi per la vendita di prodotti
alimentari

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato

Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
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Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________

Il/la sottoscritto/a, in qualità di
PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana8:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
8

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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iscritto

all’INPS,

dal

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
9

di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto :
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
9
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
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Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
All’ASL di

Tramite il SUAP
del Comune di

_____________________________

Pratica

________________________

_____________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

Indirizzo
___________________________________________
PEC / Posta elettronica
____________________________________________

Comunicazione semestrale all’ASL di nuove installazioni e
cessazioni di apparecchi automatici per la vendita di prodotti
alimentari

COMUNICAZIONE SEMESTRALE ALL’ASL DI NUOVE
INSTALLAZIONI E DISINSTALLAZIONI DI APPARECCHI AUTOMATICI
PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI
(Sez.

Anno: _______________

Semestre:

1

I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

2

NUOVE INSTALLAZIONI di apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari:
N. apparecchi automatici: _________
Su area:
Di cui con alimenti a temperatura controllata: _________

pubblica

privata

Comune: _____________________________________________________ Prov.: ____________
Indirizzo: _____________________________________________________ N.: _______________
Presso: ________________________________________________________________________

N. apparecchi automatici: _________
Su area:
Di cui con alimenti a temperatura controllata: _________

pubblica

privata

Comune: _____________________________________________________ Prov.: ____________
Indirizzo: _____________________________________________________ N.: _______________
Presso: ________________________________________________________________________

N. apparecchi automatici: _________
Su area:
Di cui con alimenti a temperatura controllata: _________

pubblica

privata

Comune: _____________________________________________________ Prov.: ____________
Indirizzo: _____________________________________________________ N.: _______________
Presso: ________________________________________________________________________
(I campi sono ripetibili in base al numero di nuovi apparecchi automatici installati)
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Apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari DISINSTALLATI:
N. apparecchi automatici: _________
Su area:
Di cui con alimenti a temperatura controllata: _________

pubblica

privata

Comune: _____________________________________________________ Prov.: ____________
Indirizzo: _____________________________________________________ N.: _______________
Presso: ________________________________________________________________________

N. apparecchi automatici: _________
Su area:
Di cui con alimenti a temperatura controllata: _________

pubblica

privata

Comune: _____________________________________________________ Prov.: ____________
Indirizzo: _____________________________________________________ N.: _______________
Presso: ________________________________________________________________________

N. apparecchi automatici: _________
Su area:
Di cui con alimenti a temperatura controllata: _________

pubblica

privata

Comune: _____________________________________________________ Prov.: ____________
Indirizzo: _____________________________________________________ N.: _______________
Presso: ________________________________________________________________________
(I campi sono ripetibili in base al numero di apparecchi automatici cessati)

Data____________________

Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA:

Indirizzo
__________________________________________

PEC / Posta elettronica
___________________________________________

SCIA Avvio
SCIA UNICA:
SCIA Avvio + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
SCIA o SCIA UNICA Avvio + altre domande per acquisire atti
d’assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L’ESERCIZIO DI VENDITA PER CORRISPONDENZA,
TELEVISIONE E ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE, COMPRESO IL
1

COMMERCIO ON LINE

(Solo in caso di attività svolta esclusivamente per corrispondenza, televisione e altri mezzi di
comunicazione, compreso il commercio on line)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune _________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

DATI CATASTALI (*)
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

fabbricati

1

Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
___
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un
asterisco (*).
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1 – AVVIO
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’esercizio commerciale di vendita per corrispondenza, televisione e altri
2
sistemi di comunicazione :

Vendita per corrispondenza
Vendita per radio o televisione
Commercio elettronico (indirizzo sito web_______________________________________________________________)
Altri sistemi di comunicazione________________________________________________________________________

Modalità di vendita
Vendita al dettaglio
Vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso

Settori merceologici
Alimentare
Non alimentare

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
Per Apertura; Ampliamento, nel caso di aggiunta di settore alimentare
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 74 del
DPR n.445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)3

2

Come previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998 e dall’art. 68 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.

3
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
4
n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA):

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:

di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità
competente italiana5:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
4

Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
5
Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________
o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se si tratta di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________
di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e
di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
6

di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto :
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59)
sono posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di preposto, che ha compilato
la dichiarazione di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato:



i regolamenti di polizia urbana e annonaria, di igiene e sanità



Altro(*) ____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

6
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
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di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sula base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Sempre, in presenza di un preposto

SCIA UNICA
ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di
vendita per corrispondenza di
prodotti alimentari

SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici,
mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali
destinati all’alimentazione animale

In caso di vendita di prodotti agricoli
e zootecnici, mangimi, prodotti di
origine minerale e chimico
industriali destinati all’alimentazione
animale
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Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di
alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)

In caso di vendita di alcolici

Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e
medicinali veterinari

In caso di vendita di farmaci da
banco o medicinali veterinari

SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione di
Pubblica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi

Casi in cui è previsto

In caso di vendita di oggetti preziosi

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo:
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che
deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a in qualità di
PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente
7
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana :
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________
7

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto8:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

8
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA:

Indirizzo
__________________________________________

PEC / Posta elettronica
__________________________________________

SCIA Avvio
SCIA UNICA:
SCIA Avvio + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
SCIA o SCIA UNICA Avvio + altre domande per acquisire
atti d’assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L’ESERCIZIO DI VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEI
1

CONSUMATORI

(Solo in caso di attività svolta esclusivamente presso il domicilio dei consumatori)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune _________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

DATI CATASTALI (*)
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

fabbricati

1 – AVVIO
2
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’esercizio commerciale di vendita presso il domicilio dei consumatori :

1

Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
Come previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998 e dall’art. 69 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
___
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un
asterisco (*).
2
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Settori merceologici
Alimentare
Non alimentare

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
3
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011)4 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

3

I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
4
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Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA):

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6
del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:

di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità
competente italiana5:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di
impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A.
_______________ o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo
(se presente): Registro di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente
qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in
altre posizioni equivalenti, o, se si tratta del coniuge, di un parente o di un affine (parente del coniuge), entro il terzo grado,
dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza
sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________
di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)
e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________

5

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto6:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale
imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59)
sono posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di preposto, che ha
compilato la dichiarazione di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara che, nel caso in cui intenderà avvalersi degli incaricati alla vendita, provvederà a:
 darne comunicazione al SUAP, utilizzando l’apposito Allegato, che la trasmetterà all’autorità di pubblica sicurezza



rilasciare loro il tesserino di riconoscimento (art. 19, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 114/1998)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, relativamente ai locali di esercizio, di rispettare:



i regolamenti di polizia urbana e annonaria e i regolamenti di igiene e sanità



Altro(*) ____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa
regionale)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato
(*)

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazioni):
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

6

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
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Firma_________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la presente
segnalazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai
sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.
Titolare: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Sempre, in presenza di un preposto

SCIA UNICA
ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria in caso di
commercio presso il domicilio dei
consumatori di prodotti alimentari

Comunicazione per la nomina di incaricati alla vendita

In caso di nomina di incaricati alla
vendita contestuale all’avvio
dell’attività.
Analoga comunicazione dovrà
essere successivamente inoltrata al
SUAP in caso di
modifica/integrazione dell’elenco
degli incaricati
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SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici,
mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali
destinati all’alimentazione animale

In caso di vendita di prodotti agricoli
e zootecnici, mangimi, prodotti di
origine minerale e chimico
industriali destinati all’alimentazione
animale

Comunicazione, che vale quale denuncia (D.Lgs. n.
504/1995)

In caso di vendita di alcolici

SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per la
vendita di prodotti fitosanitari

In caso di vendita di prodotti
fitosanitari

Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di
Pubblica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi

In caso di vendita di oggetti preziosi

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del
codice identificativo della marca da bollo, che deve essere
annullata e conservata dall’interessato;
ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a, in qualità di
PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente
7
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana :
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se si tratta di un coniuge, di un parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________

7

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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iscritto

all’INPS,

dal

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
8

di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto :
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).

8
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
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Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
Al
Commissariato
di P.S. di

Tramite il SUAP
del Comune di

_____________________________

_____________________________

Indirizzo
___________________________________________

Pratica

________________________

Del

________________________

Protocollo

________________________

Comunicazione dell’elenco degli incaricati alla vendita presso
il domicilio dei consumatori

PEC / Posta elettronica
____________________________________________

COMUNICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI INCARICATI ALLA VENDITA
PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI
(Sez.

I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)

NUOVI incaricati alla vendita:
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA
(gg/mm/aaaa)

COMUNE DI
NASCITA*

PROVINCIA DI

COMUNE DI
NASCITA*

PROVINCIA DI

NASCITA

(I campi sono ripetibili in base al numero di nuovi incaricati alla vendita)
* Per gli stranieri, nella sezione “Comune di nascita” va indicato lo Stato di nascita.

Incaricati alla vendita CESSATI:
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA
(gg/mm/aaaa)

(I campi sono ripetibili in base al numero di incaricati alla vendita cessati)
* Per gli stranieri, nella sezione “Comune di nascita” va indicato lo Stato di nascita.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
presente segnalazione viene resa.
Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai
sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.
Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi
dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.
Titolare: SUAP di ______________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Indirizzo
_____________________________________

PEC / Posta elettronica
____________________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

AUTORIZZAZIONE + SCIA:
Domanda di autorizzazione per Apertura, senza
diffusione sonora
Domanda di autorizzazione per Trasferimento di
sede, senza diffusione sonora
Domanda di autorizzazione per Ampliamento, senza
diffusione sonora
AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA:
Domanda di autorizzazione per Apertura + altre
segnalazioni e/o comunicazioni
Domanda di autorizzazione per Trasferimento di sede
+ altre segnalazioni e/o comunicazioni
Domanda di autorizzazione per Ampliamento + altre
segnalazioni e/o comunicazioni
AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA E ALTRE DOMANDE:
Domanda di autorizzazione per Apertura + SCIA
UNICA e altre domande
Domanda di autorizzazione per Trasferimento di sede
+ SCIA UNICA e altre domande
Domanda di autorizzazione per Ampliamento + SCIA
UNICA e altre domande

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER BAR, RISTORANTI E ALTRI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(IN ZONE TUTELATE)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune _____________________________________________________

prov. |__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

______________________

DATI CATASTALI (*)
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

fabbricati

___
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un asterisco
(*).
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1 – APERTURA

Denominazione insegna ___________________________________________________________________ (eventuale)

Il/la sottoscritto/a, RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE per l’avvio dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
in zona sottoposta a tutela1:

Esercizio a carattere
Permanente
Stagionale

dal

|__|__|__|__| al |__|__|__|__| (gg/mm)

Tipologia di esercizio (*)

Superficie dell’esercizio (*)
Superficie di somministrazione

mq |__|__|__|__|

2 – TRASFERIMENTO DI SEDE

Il/la sottoscritto/a RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE per il trasferimento di sede in zona sottoposta a tutela dell’esercizio
di somministrazione di alimenti e bevande2 già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n.
_________________________
del
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
presentata
al
SUAP
del
Comune
di_________________________
Da
Indirizzo _________________________________________________________________________ CAP _______________
A
Indirizzo _________________________________________________________________________ CAP _______________
Tel. Fisso/cell. ____________________________________________________

Superficie dell’esercizio (*)

Superficie di somministrazione

1
2

mq |__|__|__|__|

Come previsto dall’art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
Come previsto dall’art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
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3 – AMPLIAMENTO

Il/la sottoscritto/a RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ad apportare all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
in zona sottoposta a tutela già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _________________________ del
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| le seguenti modifiche:

Modifiche alla superficie dell’esercizio (*)
Superficie di somministrazione

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
Per Apertura
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art.76 del
DPR n.445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla
legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)3
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011)4 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,

3

I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
4
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
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una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità
competente italiana5:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________
o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente
qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre
posizioni equivalenti, o, se si tratta di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________
di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________

5

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.

— 90 —

5-6-2017

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 128

di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e
di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
6

di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto :
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59)
sono posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di preposto, che ha compilato
la dichiarazione di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:



di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, di igiene e sanità, sicurezza nei luoghi di lavoro e le norme relative



che i locali sede dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di



Altro(*)____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)

alla destinazione d’uso

sorvegliabilità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564).

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA:
Il/la sottoscritto/a presenta la segnalazione/comunicazione indicata nel quadro riepilogativo allegato.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA:
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI ALTRE
AUTORIZZAZIONI:
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.

6
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
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Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA
DOCUMENTAZIONE E SEGNALAZIONE ALLEGATA
Allegato

9

Denominazione

Casi in cui è previsto

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la domanda

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Planimetria quotata dei locali

Sempre obbligatoria

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

9

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di un
preposto, quando l’attività di
somministrazione è a carattere
permanente e/o stagionale

Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA
ALTRE SEGNALAZIONI
AUTORIZZAZIONE
Allegato

O

COMUNICAZIONI

PRESENTATE

Denominazione
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Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di
alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)

In caso di vendita di alcolici

Comunicazione di impatto acustico

In caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se non si
superano le soglie della
zonizzazione comunale

SCIA per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

DOMANDA PER ALTRE AUTORIZZAZIONI
RICHIESTA DI ALTRE
AUTORIZZAZIONE
Allegato

AUTORIZZAZIONI

PRESENTATA

CONTESTUALMENTE

Denominazione

ALLA

DOMANDA

Casi in cui è previsto

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto
acustico

In caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se si superano
le soglie della zonizzazione
comunale

Autorizzazione per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, ecc, e dell’imposta di bollo)

Allegato

DI

Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)
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- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi
del codice identificativo della marca da bollo, che deve
essere annullata e conservata dall’interessato;

9

ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
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Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a, in qualità di
PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente
7
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana :
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
7

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente
________________ al ________________

Serie generale - n. 128

iscritto

all’INPS,

dal

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
8

di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto :
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
8
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
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Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Indirizzo
___________________________________________

PEC / Posta elettronica
___________________________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA UNICA:
SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e
notifiche
SCIA Trasferimento di sede + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
SCIA Ampliamento + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
SCIA UNICA Apertura + altre domande per acquisire
atti d’assenso
SCIA UNICA Trasferimento di sede + altre domande
per acquisire atti d’assenso
SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per
acquisire atti d’assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER BAR,
RISTORANTI E ALTRI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE
(IN ZONE NON TUTELATE)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune _____________________________________________________

prov. |__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

______________________

DATI CATASTALI (*)
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

fabbricati

__
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un
asterisco (*).
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1 – APERTURA

Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zona NON sottoposta a
1
tutela :

Denominazione insegna ___________________________________________________________________ (eventuale)

Esercizio a carattere
Permanente
Stagionale

dal |__|__|__|__| al |__|__|__|__|

(gg/mm)

Tipologia di esercizio (*)

Esercizio collocato in centro commerciale (*)
Sì

denominazione __________________________________________

No

Superficie dell’esercizio (*)
Superficie di somministrazione

mq |__|__|__|__|

2 – TRASFERIMENTO DI SEDE

2

Il/la sottoscritto/a segnala che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in zona NON sottoposta a tutela già
avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| sarà
trasferita

Da
Indirizzo _________________________________________________________________________ CAP _______________

Esercizio collocato in centro commerciale (*)
Sì

denominazione __________________________________________

No
A
Indirizzo _________________________________________________________________________ CAP _______________
Tel. Fisso/cell. ____________________________________________________

1
2

Come previsto dall’art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
Come previsto dall’art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
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Esercizio collocato in centro commerciale (*)
Sì

denominazione __________________________________________

No
Tel. Fisso/cell. ____________________________________________________

Superficie dell’esercizio (*)
Superficie di somministrazione

mq |__|__|__|__|

3 – AMPLIAMENTO

Il/la sottoscritto/a SEGNALA che nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in zona NON sottoposta a tutela
già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
interverranno le seguenti variazioni:

Modifiche alla superficie dell’esercizio (*)

Superficie di somministrazione

da mq |__|__|__|__|

a mq |__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
Per Apertura
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
3
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)

3

I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
4
n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità
competente italiana5:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
4

Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
5
Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________
di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di
avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto6:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59) sono
posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di preposto, che ha compilato la
dichiarazione di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:





di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro
di aver rispettato le norme relative alla destinazione d’uso
che i locali sede dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di
sorvegliabilità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564).

6
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
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Altro(*) ____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

SCIA:
La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

9

Denominazione

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Planimetria quotata dei locali

Sempre obbligatoria

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

9

Casi in cui è previsto

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di un
preposto, quando l’attività di
somministrazione è a carattere
permanente e/o stagionale

Notifica sanitaria (art. 6, reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria

Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di
alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)

In caso di vendita di alcolici

Comunicazione di impatto acustico

In caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se non si
superano le soglie della
zonizzazione comunale
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In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto
acustico

In caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se si superano
le soglie della zonizzazione
comunale

Autorizzazione per insegna di esercizio

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi
del codice identificativo della marca da bollo, che deve
essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a, in qualità di
PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente
7
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana :
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
7

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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iscritto

all’INPS,

dal

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
8

di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto :
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

8
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

Indirizzo
_________________________________________

SCIA UNICA:
SCIA esercizi di somministrazione TEMPORANEA +
SCIA sanitaria

PEC / Posta elettronica
_________________________________________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER ESERCIZI
DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
AVVIO
Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’esercizio TEMPORANEO di somministrazione di alimenti e bevande1:
Manifestazione denominata ______________________________________________________________________________

Tipologia di manifestazione:
Sagra
Manifestazione religiosa, tradizionale e/o culturale

Fiera
Evento locale straordinario

Indirizzo della manifestazione:
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune _____________________________________________________

prov. |__|__|

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

Modalità di somministrazione:
All’aperto su area privata
All’interno di edificio su area privata

All’aperto su area pubblica
All’interno di edificio su area pubblica

Periodo di svolgimento dell’attività di somministrazione: (non superiore a quello di svolgimento della manifestazione)
Dal giorno |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Al giorno

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

1

Come previsto dall’art. 41 del D.L. n. 5/2012 e dalle disposizioni regionali di settore.
___
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un
asterisco (*).
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DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art.76 del DPR
445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)2

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
3
n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?

2

I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
3
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
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- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs n.159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:



di aver rispettato le norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro (*)



Altro (*)____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato. (*)

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445/2000).

Data____________________

Firma_________________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

9

Denominazione

Casi in cui è previsto

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di
alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)

In caso di vendita di alcolici

Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)

Sempre obbligatoria

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti ecc.)
Allegato

Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)

— 116 —

Casi in cui è previsto
Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell’amministrazione

5-6-2017

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 128

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il sottoscritto/a, in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
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Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

SCIA:
Indirizzo
___________________________________________

PEC / Posta elettronica
___________________________________________

SCIA Apertura
SCIA Trasferimento di sede
SCIA UNICA:
SCIA Apertura + altre segnalazioni
SCIA Trasferimento di sede + altre segnalazioni
SCIA CONDIZIONATA:
SCIA Apertura + altre domande per acquisire atti
d’assenso
SCIA Trasferimento di sede + altre domande per
acquisire atti d’assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E/O
ESTETISTA
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune _________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

DATI CATASTALI (*)
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

fabbricati

1 – APERTURA
1.1 – DATI SULL’ATTIVITÀ:

___
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un
asterisco (*).
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Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’attività di:
Acconciatore
Estetista
Superficie complessiva del locale (*)
Superficie del locale adibita all’esercizio dell’attività (*)

mq |__|__|__|__|
mq |__|__|__|__|

Esercizio collocato in centro commerciale (*)
Sì
No

denominazione __________________________________________

Attività esercitata (*)
Unica o prevalente
Svolta congiuntamente all’attività di

__________________________________________

Già avviato con la SCIA prot./n. _________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

1.2 – DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI ANTIMAFIA E PROFESSIONALI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Nel caso di esercizio di attività di acconciatore:

|__| di essere Responsabile tecnico e
di essere in possesso dell’abilitazione professionale, rilasciata da __________________________________, in data
___________, con atto n. ___________________,
di essere in possesso di qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, prevista dalla legge (art. 6,
comma 2, della L. 17 agosto 2005, n. 174), rilasciata da __________________________________, in data ___________,
con atto n. ___________________,
di avere conseguito la qualificazione professionale all’estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall’Autorità
competente con decreto n. _______________________, in data___________,
altro (specificare) ________________________________________________________ (*),
OPPURE

|__| che il/i Responsabile/i tecnico/i è/sono:
Nome_________________________

Cognome__________________________

CF_____________________________________ ,
(in qualità di: Titolare; Socio partecipante al lavoro;

Familiare coadiuvante;
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Nome_________________________

Cognome__________________________

CF_____________________________________
(in qualità di:

Titolare;

Titolare;

Familiare coadiuvante;

Dipendente)

Cognome__________________________

CF_____________________________________
(in qualità di:

,

Socio partecipante al lavoro;

Nome_________________________

Serie generale - n. 128

,

Socio partecipante al lavoro;

Familiare coadiuvante;

Dipendente)

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità ‘Aggiungi’)
che possiede/ono l’abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato B.

Nel caso di esercizio di attività di estetista (artt. 3 e 8 della L. n. 1/1990 e specifiche disposizioni regionali di
settore):

|__| di essere Responsabile tecnico e
di
essere
in
possesso
della
qualificazione
professionale
di
estetista,
__________________________________, in data ___________, con atto n. ___________________,

rilasciata

da

di essere in possesso dell’abilitazione professionale di estetista, conseguita alla data di entrata in vigore della legge n. 1
del 1990, in quanto:

|__| titolare, per almeno due anni, dell’impresa __________________________________________n. REA
_________________

|__| socio/a, per almeno due anni, dell’impresa __________________________________________n. REA
_________________

|__| direttore/rice, per almeno due anni, dell’impresa __________________________________________n. REA
_________________

|__| dipendente, per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della L. n. 1/1990,
dell’impresa __________________________________________ e/o dello studio
__________________________________________, dal _________ al __________

medico

specializzato

di essere in possesso di:
|__| attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da __________________________________, in data
___________, con atto n. ___________________
|__| attestato/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciato da
__________________________________, in data ___________, con atto n. ___________________

di aver conseguito la qualifica professionale all’estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente
con decreto n. ________________________ in data ____________

altro (specificare) ________________________________________________________ (*),

OPPURE

|__| che il/i Responsabile/i tecnico/i è/sono:
Nome_________________________

Cognome__________________________

CF_____________________________________

,
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(in qualità di:

Titolare;

Socio partecipante al lavoro;

Nome_________________________

Titolare;

Titolare;

Familiare coadiuvante;

Dipendente)

Cognome__________________________

CF_____________________________________
(in qualità di:

,

Socio partecipante al lavoro;

Nome_________________________

Dipendente)

Cognome__________________________

CF_____________________________________
(in qualità di:

Familiare coadiuvante;

Serie generale - n. 128

,

Socio partecipante al lavoro;

Familiare coadiuvante;

Dipendente)

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità ‘Aggiungi’)
che possiede/ono l’abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato C.

2 – TRASFERIMENTO DI SEDE
Il/la sottoscritto/a SEGNALA che l’attività di:
Acconciatore
Estetista
già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| sarà
trasferita

Da
Indirizzo __________________________________________________________________________ CAP ____________
Esercizio collocato in centro commerciale (*)
Sì

denominazione __________________________________________

No

A
Indirizzo __________________________________________________________________________ CAP ____________
Tel. Fisso/cell. ____________________________________________
Esercizio collocato in centro commerciale (*)
Sì

denominazione __________________________________________

No
Tel. Fisso/cell. _________________________________________ fax _________________________________________

ALTRE DICHIARAZIONI
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Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara di aver rispettato:

 i regolamenti di igiene e sanità, la conformità degli arredi e delle attrezzature a quanto previsto dalle normative di
riferimento in ordine ai requisiti di sicurezza.
oppure, formula alternativa alla precedente (per le amministrazioni dove è in vigore il regolamento comunale):

 il regolamento comunale per la disciplina dell’attività di acconciatore e/o estetista.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver rispettato:



le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro



le norme edilizie, urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso



la normativa vigente in materia ambientale



altro (*) ____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa
regionale)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato



di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga

(*)

svolto presso la propria abitazione (*).

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta in allegato le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo.

SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma____________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
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Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
responsabile tecnico (Allegati A e/o B) + copia del
documento di identità

Nel caso di Apertura, in presenza di
un Responsabile tecnico diverso
dal dichiarante

Dichiarazione di accettazione del Responsabile tecnico (*)
+ copia del documento di identità (*)

In presenza di un Responsabile
tecnico diverso dal dichiarante

9

Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con
layout superfici di vendita, attrezzature, arredi

Sempre obbligatoria
(Eccettuato il caso di affitto di
poltrona) (*)

9

Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali
medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata
per il servizio (*)

Sempre obbligatoria
(Eccettuato il caso di affitto di
poltrona) (*)

SCIA UNICA
ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
Allegato

Denominazione
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In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Documentazione per il rilascio dell’Autorizzazione
Unica Ambientale (AUA) per scarico delle acque

In caso di attività di acconciatore con
consumo idrico giornaliero superiore a
1 m3 al momento di massima attività

Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per
insegna di esercizio

In caso di attività che preveda insegna
esterna (dove è prevista la domanda di
autorizzazione)

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)
Allegato

Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo:
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che
deve essere annullata e conservata dall’interessato;
ovvero
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
|__| che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO B
(Attività di acconciatore)

DICHIARAZIONE DEL/LA RESPONSABILE TECNICO/A SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita_____/_____/_____ Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a in qualità di
RESPONSABILE TECNICO/A della
|__| Ditta individuale ______________________________
|__| Società _____________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs.
06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
nonché
|__| di essere in possesso dell’abilitazione professionale, rilasciata da _______________________________________________,
in data ___________, con atto n. ___________________,
|__| di essere in possesso di qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, prevista dalla legge (art. 6, comma
2, della L. 17 agosto 2005, n. 174), rilasciata da __________________________________, in data ___________, con atto n.
___________________,
|__| di avere conseguito la qualificazione professionale all’estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente
decreto n. _______________________, in data___________,
|__| altro (*) ____________________________________________________.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza di essere tenuto/a a garantire la propria presenza durante lo svolgimento
dell’attività.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO C
(Attività di estetista)

DICHIARAZIONE DEL/LA RESPONSABILE TECNICO/A SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita_____/_____/_____ Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
Il/la sottoscritto/a in qualità di
RESPONSABILE TECNICO/A della
|__| Ditta individuale ______________________________
|__| Società _____________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs.
06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
nonché

di essere in possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata da __________________________________, in
data ___________, con atto n. ___________________,

di essere in possesso dell’abilitazione professionale di estetista, conseguita alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del
1990, in quanto:

|__|

titolare, per almeno
_________________
|__| socio/a, per almeno
_________________

due

anni,

dell’impresa

__________________________________________n.

REA

due

anni,

dell’impresa

__________________________________________n.

REA

|__| direttore/rice, per almeno due anni, dell’impresa __________________________________________n. REA
_________________

|__| dipendente, per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della L. n. 1/1990, dell’impresa
__________________________________________
e/o
dello
studio
__________________________________________, dal _________ al __________

medico

specializzato

di essere in possesso di:
|__| attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da __________________________________, in data
___________, con atto n. ___________________
|__| attestato/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciato da
__________________________________, in data ___________, con atto n. ___________________

di aver conseguito la qualifica professionale all’estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente con
decreto n. ________________________ in data ____________

altro (specificare) ________________________________________________________ (*),
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Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza di essere tenuto/a a garantire la propria presenza durante lo svolgimento
dell’attività.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

Indirizzo
COMUNICAZIONE:
Subingresso in attività
SCIA UNICA:
Subingresso in attività di commercio/
somministrazione di prodotti alimentari + SCIA
sanitaria e/o altre segnalazioni

_________________________________________

PEC / Posta elettronica
_________________________________________

COMUNICAZIONE PER IL SUBINGRESSO IN ATTIVITÀ
INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n. _______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.

______________________

DATI CATASTALI (*)
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez. ________________
Catasto:

fabbricati

SUBINGRESSO
1 – DATI DELLA IMPRESA A CUI SI SUBENTRA
Il/la sottoscritto/a COMUNICA il subingresso nell’attività di:
_________________________________________________________________________________________________
già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n.

_______________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Avvio dell’attività contestuale
Avvio dell’attività con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

2 – MOTIVAZIONE DEL SUBINGRESSO
Compravendita

Affitto d’azienda

__
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un
asterisco (*).
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Altre cause ______________________________________
Con atto di registrazione n. _______________________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| ,
(Se l’atto è in corso di registrazione, dovrà essere allegata la dichiarazione del notaio che lo attesti).
Si rammenta che a norma dell’art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale
sono stipulati presso un notaio, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata presso l’Agenzia delle
Entrate.

3 – VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE
In caso di commercio elettronico: indirizzo nuovo sito web (se diverso dal precedente)
_________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
a)
Attività di commercio e/o somministrazione
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità
dichiara:
Solo per l’attività di commercio:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;

Solo per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande:



di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla
legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
1
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)
Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011)2 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si

1

I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
2
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sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

Per tutte le attività:



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

Solo per il subingresso in attività di commercio (anche forme speciali, esclusi spacci interni) e/o somministrazione
di prodotti alimentari (SCIA UNICA):

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6
del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:

di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità
competente italiana3:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________
o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente
qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre
3

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________
|__| altre posizioni equivalenti ________________________________________, regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________
di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)
e di avere ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
4

di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto :
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale
imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società)
|__| che i requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59)
sono posseduti dal Sig./ra ______________________________________________ , in qualità di preposto, che ha compilato
la dichiarazione di cui all’allegato B.

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI
b)
Attività di acconciatore e/o estetista (*)
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e Codice penale) , sotto la propria responsabilità,
dichiara:



che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Nel caso di esercizio di attività di acconciatore:

|__| di essere Responsabile tecnico e
di essere in possesso dell’abilitazione professionale, rilasciata da __________________________________, in data
___________, con atto n. ___________________,
di essere in possesso di qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, prevista dalla legge (art. 6,
4

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
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comma 2, della L. 17 agosto 2005, n. 174), rilasciata da __________________________________, in data ___________,
con atto n. ___________________,
di avere conseguito la qualificazione professionale all’estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall’Autorità
competente con decreto n. _______________________, in data___________,
altro (specificare) ________________________________________________________ (*),
OPPURE

|__| che il/i Responsabile/i tecnico/i è/sono:
Nome_________________________

Cognome__________________________

CF_____________________________________ ,
(in qualità di: Titolare; Socio partecipante al lavoro;

Nome_________________________

Titolare;

Familiare coadiuvante;

Dipendente)

Cognome__________________________

CF_____________________________________
Titolare;

,

Socio partecipante al lavoro;

Nome_________________________

(in qualità di:

Dipendente)

Cognome__________________________

CF_____________________________________
(in qualità di:

Familiare coadiuvante;

,

Socio partecipante al lavoro;

Familiare coadiuvante;

Dipendente)

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità ‘Aggiungi’)
che possiede/ono l’abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato C.

Nel caso di esercizio di attività di estetista (artt. 3 e 8 della L. n. 1/1990 e specifiche disposizioni regionali di settore):

|__| di essere Responsabile tecnico e
di
essere
in
possesso
della
qualificazione
professionale
di
estetista,
__________________________________, in data ___________, con atto n. ___________________,

rilasciata

da

di essere in possesso dell’abilitazione professionale di estetista, conseguita alla data di entrata in vigore della legge n. 1
del 1990, in quanto:

|__| titolare, per almeno due anni, dell’impresa __________________________________________n. REA
_________________

|__| socio/a, per almeno due anni, dell’impresa __________________________________________n. REA
_________________

|__| direttore/rice, per almeno due anni, dell’impresa __________________________________________n. REA
_________________

|__| dipendente, per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della L. n. 1/1990,
dell’impresa __________________________________________ e/o dello studio
__________________________________________, dal _________ al __________

medico

specializzato

di essere in possesso di:
|__| attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da __________________________________, in data
___________, con atto n. ___________________
|__| attestato/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciato da
__________________________________, in data ___________, con atto n. ___________________

di aver conseguito la qualifica professionale all’estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente con
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decreto n. ________________________ in data ____________

altro (specificare) ________________________________________________________ (*),

OPPURE

|__| che il/i Responsabile/i tecnico/i è/sono:
Nome_________________________

Cognome__________________________

CF_____________________________________ ,
(in qualità di: Titolare; Socio partecipante al lavoro;

Nome_________________________

Titolare;

Familiare coadiuvante;

Dipendente)

Cognome__________________________

CF_____________________________________
Titolare;

,

Socio partecipante al lavoro;

Nome_________________________

(in qualità di:

Dipendente)

Cognome__________________________

CF_____________________________________
(in qualità di:

Familiare coadiuvante;

,

Socio partecipante al lavoro;

Familiare coadiuvante;

Dipendente)

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità ‘Aggiungi’)
che possiede/ono l’abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato D.

ALTRE DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità
Solo per commercio in spacci interni:
dichiara che la vendita è effettuata esclusivamente a favore di:
dipendenti
militari
soci
coloro che hanno titolo ad accedervi all’interno di scuole
coloro che hanno titolo ad accedervi all’interno di ospedali

Solo per commercio di prodotti alimentari mediante apparecchi automatici presso altri esercizi commerciali già
abilitati o in altre strutture:
dichiara di impegnarsi a comunicare con cadenza semestrale al SUAP, che la trasmette all’ASL, la disinstallazione /
installazione di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari.

Solo per commercio presso il domicilio del consumatore:
nel caso in cui intenda avvalersi degli incaricati alla vendita, dichiara di impegnarsi a comunicarne l'elenco al SUAP, che lo
trasmette all’autorità di pubblica sicurezza.

Solo per attività di acconciatore e/o estetista: (*)
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dichiara di:



consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga svolto
presso la propria abitazione.

In tutti i casi:
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:



di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*).

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la comunicazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soci (Allegato A) + copia del documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità

Nel caso di subingresso in attività di
commercio di prodotti alimentari e/o
somministrazione, in presenza di
un preposto

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
responsabile tecnico (Allegati C e/o D) + copia del
documento di identità

Nel caso di subingresso in attività di
acconciatore e/o estetista, in
presenza di un Responsabile
tecnico diverso dal dichiarante

Dichiarazione di accettazione del Responsabile tecnico (*)
+ copia del documento di identità (*)

Nel caso di subingresso in attività di
acconciatore e/o estetista, in
presenza di un Responsabile
tecnico diverso dal dichiarante

Dichiarazione da parte del notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del
subingresso sia in corso di
registrazione

SCIA UNICA
ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
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Casi in cui è previsto

Nel caso di subingresso in attività di
vendita e/o somministrazione di
prodotti alimentari

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, di diritti etc.)
Allegato

Denominazione

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)

— 140 —

Casi in cui è previsto
Ove previsti, nella misura e con le
modalità indicate sul sito
dell’amministrazione.

5-6-2017

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 128

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
in qualità di
SOCIO/A della
|__| Società _____________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR
445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Per le attività di commercio:




di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande:




di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Per le attività di acconciatore e/o estetista: (*)
 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art 75 del DPR 445/2000)

Data____________________

Firma_________________________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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ALLEGATO B
(Attività di commercio di prodotti alimentari e/o somministrazione)

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
in qualità di
PREPOSTO/A della
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________
|__| Società _____________________________________ in data _____________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara




di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito:
di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall’Autorità competente italiana5:
presso l’Istituto ___________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
oggetto corso ____________________________________________________________________
anno di conclusione _______________________________________________________________
di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________ n. R.E.A. _______________ o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di_______________, estremi registrazione n. _____________
di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale
nome impresa ________________________________________________
sede impresa _________________________________________________________
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________

5

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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iscritto

all’INPS,

dal

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________________________________________
anno
di
conclusione
_______________________________________________
materie
attinenti
___________________________________________________
di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l’attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente italiana con decreto n°_________in data ___________
di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto6:
|__| è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_____________________ presso ______________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell’anno_______________ presso
__________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________

6

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l’avvio dell’attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
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ALLEGATO C
(Attività di acconciatore)

DICHIARAZIONE DEL/LA RESPONSABILE TECNICO/A SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita_____/_____/_____ Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
in qualità di
RESPONSABILE TECNICO/A della
|__| Ditta individuale ______________________________
|__| Società _____________________________________

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR
445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs.
06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Nonché
|__| di essere in possesso dell’abilitazione professionale, rilasciata da _______________________________________________,
in data ___________, con atto n. ___________________,
|__| di essere in possesso di qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, prevista dall’art. 6, comma 2, della
L. 17 agosto 2005, n. 174, rilasciata da __________________________________, in data ___________, con atto n.
___________________,
|__| di avere conseguito la qualificazione professionale all’estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente
con decreto n. _______________________, in data___________,
altro (specificare) ________________________________________________________ (*).

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza di essere tenuto/a a garantire la propria presenza durante lo svolgimento
dell’attività.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________
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ALLEGATO D
(Attività di estetista)

DICHIARAZIONE DEL/LA RESPONSABILE TECNICO/A SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Cognome ____________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita_____/_____/_____ Cittadinanza _______________________
Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________
in qualità di
RESPONSABILE TECNICO/A della
|__| Ditta individuale ______________________________
|__| Società _____________________________________

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR
445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs.
06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

Nonché (artt. 3 e 8 della L. n. 1/1990 e specifiche disposizioni regionali di settore)
di essere in possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata da __________________________________, in
data ___________, con atto n. ___________________,

di essere in possesso dell’abilitazione professionale di estetista, conseguita alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del
1990, in quanto:

|__|

titolare, per almeno
_________________
|__| socio/a, per almeno
_________________

due

anni,

dell’impresa

__________________________________________n.

REA

due

anni,

dell’impresa

__________________________________________n.

REA

|__| direttore/rice, per almeno due anni, dell’impresa __________________________________________n. REA
_________________

|__| dipendente, per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della L. n. 1/1990, dell’impresa
__________________________________________
e/o
dello
studio
__________________________________________, dal _________ al __________

medico

specializzato

di essere in possesso di:
|__| attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da __________________________________, in data
___________, con atto n. ___________________
|__| attestato/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciato da
__________________________________, in data ___________, con atto n. ___________________

di aver conseguito la qualifica professionale all’estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall’Autorità competente con
decreto n. ________________________ in data ____________

altro (specificare) ________________________________________________________ (*),
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Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza di essere tenuto/a a garantire la propria presenza durante lo svolgimento
dell’attività.

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________

Firma_________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Compilato a cura del SUAP:
Al SUAP del
Comune di

_____________________________

Pratica

________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

Indirizzo
___________________________________________

PEC / Posta elettronica

COMUNICAZIONE:
Cessazione di attività
Sospensione temporanea di attività

__________________________________________

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA
DI ATTIVITÀ
INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
Via/piazza ____________________________________________________________________ n.
_______________
Comune ________________________________________________________

prov. |__|__| C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato ________________________ Telefono fisso / cell. ______________________ fax.
______________________

DATI CATASTALI (*)
Foglio n. ________________ map. ________________ (se presenti) sub. ________________ sez.
________________
Catasto:

fabbricati
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Il/la sottoscritto/a COMUNICA:
la cessazione dell’attività di: __________________________________________________________________
la sospensione temporanea dell’attività di: ______________________________________________________

già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n._________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Nel caso di cessazione:
Cessazione contestuale alla comunicazione
Cessazione con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Nel caso di sospensione temporanea:
Sospensione contestuale alla comunicazione
Sospensione con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|1

Data____________________

Firma_______________________________________

1

ATTENZIONE: si ricorda che, per gli esercizi di somministrazione, la mancata riapertura entro il termine di 12 mesi comporta la
decadenza dell’autorizzazione e del titolo abilitativo (art. 64, comma 8, D.Lgs. 59/2010), mentre, per il vicinato, comporta la
chiusura dell’esercizio da parte del sindaco (art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 114/1998).
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
Titolare del trattamento: SUAP di _____________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la comunicazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura
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Compilato a cura del SUAP:
All’ASL di

Tramite il SUAP
del Comune di

_____________________________

Pratica

________________________

_____________________________

del

________________________

Protocollo

________________________

Indirizzo
___________________________________________

Notifica ai fini della registrazione (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)

PEC / Posta elettronica
____________________________________________

NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE
(ART. 6, REG. CE N. 852/2004)
1

RELATIVA A:
Avvio dell’attività (Riquadro 1)
Subingresso (Riquadro 2)
Modifica della tipologia di attività (Riquadro 3)
Cessazione o sospensione temporanea dell’attività (Riquadro 4)

1 – AVVIO DELL’ATTIVITA’
1.1. IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO (Informazione ripetibile nel caso di più stabilimenti)
Il/la sottoscritto/a

Cognome _______________________________________ Nome _______________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOTIFICA l’avvio dell’attività:
in sede fissa
senza sede fissa (es. ambulante, broker) per cui indica la sede in cui è possibile effettuare il controllo di documenti e
attrezzature
con sede in ____________________________________ prov. |__|__| località ____________________________________
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|__|__|__|__|__| Stato ______________________________________________________________________

indirizzo _______________________________________________________________________________ n. _________
Telefono fisso / cell. ______________________________________ fax.

______________________________________

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica _________________________________________

1.2. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ
Ristorazione collettiva e pubblica (registrazione ai sensi del
regolamento CE n. 852/2004)

Produzione primaria (non destinata all’autoconsumo e non già
registrata in altri elenchi)
|__|

Raccolta di vegetali spontanei

|__|

Raccolta di funghi e tartufi

|__| Centri produzione pasti (compreso catering e
banqueting) anche per Utenza Sensibile

|__|

Produzione di vegetali (permanenti o non permanenti)

|__|

Centro di raccolta selvaggina cacciata

|__|

Caccia

|__| Centri produzione pasti (compreso catering e
banqueting) anche per Utenza NON Sensibile
|__|

Somministrazione pasti in mense per Utenza Sensibile

Somministrazione pasti in mense per Utenza NON
Sensibile

|__|

|__|

Pesca

|__|

Imbarcazioni da pesca

|__|

|__|

Imbarcazioni raccolta molluschi

|__|

|__|

Raccolta molluschi

Ristorazione con somministrazione diretta anche
connessa con aziende agricole e del settore ittico

|__|

Vendita diretta di uova al consumatore finale

|__|

|__|

Vendita di latte crudo in allevamento

|__|

Terminali di distribuzione

Bar e altri esercizi simili

Ristorazione in ambito di manifestazioni temporanee
(fiere, sagre ecc.) non escluse dal regolamento 852/2004

|__|

Produzione/trasformazione di alimenti anche di origine animale per
vendita al dettaglio (registrazione ai sensi del regolamento CE n.
852/2004)

Home restaurant

Commercio alimenti e bevande (registrazione ai sensi del
regolamento CE n.852/2004)
|__|

Cash & Carry

|__| Produzione

di vegetali pronti all’uso e precotti

|__|

Intermediari - senza deposito - broker

|__| Produzione

di vegetali congelati

|__|

Commercio all'ingrosso - con deposito

|__| Produzione

di vegetali secchi e/o tostati comprese le

|__|

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in Esercizi
di vicinato del settore alimentare

spezie
|__| Lavorazione

del tè, caffè, zucchero ed altri vegetali per

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in attività
commerciali aventi le caratteristiche di Media struttura di
vendita

|__|

infusi
|__| Produzione

di bevande alcoliche

|__| Lavorazione

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in attività
commerciali aventi le caratteristiche di Grande struttura di
vendita

|__|

di cereali, semi, legumi e tuberi

|__| Produzione

di succhi/bevande di frutta e/o ortaggi

|__| Produzione

di oli e grassi vegetali

|__| Produzione

di conserve e semiconserve vegetali

Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca
presso aziende di acquacoltura

|__|

Commercio al dettaglio per corrispondenza/internet

|__|

Commercio ambulante a posto fisso

|__|

Commercio ambulante itinerante - autospaccio

Depositi per distributori automatici di alimenti
confezionati e bevande

|__|

Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole e
agrituristiche

|__|

Distributori di acqua potabile trattata (casette dell'acqua
e simili)

|__|

Lavorazione carne, prodotti e preparazioni a base carne
connesso a esercizio di vendita a sede fissa

|__|

|__|

Lavorazione carne, prodotti e preparazioni a base carne
connesso a esercizio di vendita ambulante

|__|

Distributore automatico di alimenti confezionati e
bevande

Lavorazione prodotti della pesca connesso a esercizi di
vendita a sede fissa

Vendita temporanea (anche nell’ambito di
manifestazioni)

|__|

Lavorazione prodotti della pesca connesso a esercizi di
vendita ambulante

|__|

Raccolta (centro conferimento) e lavorazione di prodotti
dell'apiario (esclusa prod. primaria)

|__|

Distributore automatico di latte crudo

|__|

|__|

Deposito alimenti e bevande conto terzi

Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non
riconosciuti) connessa alla vendita al dettaglio

|__|

|__|

|__|

Produzione di alimenti in cucina domestica (home food)

|__| Deposito

conto terzi di alimenti in regime di temperatura

|__| Deposito

conto terzi di alimenti non in regime di

temperatura
|__| Piattaforma

di distribuzione alimenti

|__| Deposito

funzionalmente connessi ad esercizi di vendita
di alimenti in regime di temperatura
Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti - Produzione,
trasformazione e congelamento
|__|

Produzione di pasta fresca

|__| Produzione

di pasta secca, di cuscus e di prodotti
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farinacei simili
|__| Produzione di pane, pizza e altri prodotti da forno freschi
e secchi, piadina, ecc
|__| Produzione

Trasporto alimenti e bevande conto terzi

di prodotti di pasticceria freschi e secchi

di prodotti di gelateria (in stabilimenti registrati
ai sensi del reg. 852/2004)

|__|

conto terzi di alimenti in regime di temperatura

|__| Trasporto

conto terzi di alimenti non in regime di
temperatura controllata

di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

|__| Produzione di cibi pronti in genere (prodotti di
gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)

conto terzi di alimenti in cisterna

|__| Trasporto

controllata

|__| Produzione

|__| Produzione

|__| Trasporto

Altro____________________________________________

Produzione di alimenti in cucina domestica (home food)

1.3. INIZIO DELL’ATTIVITÀ

Avvio contestuale alla data di notifica
Avvio con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

(Eventuale)
Termine dell’attività in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

1.4. DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR
n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:


che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione



di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all’attività e/o allo stabilimento, comprese

dell’attività svolta;

eventuali modifiche relative al rappresentante legale;


di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga svolto



(Altro) _____________________________________________________________________________________________

presso la propria abitazione;

2 – SUBINGRESSO
2.1. DATI DELL’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (O.S.A.) SUBENTRANTE:
Il/la sottoscritto/a
Cognome _______________________________________ Nome _______________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

notifica di subentrare all’O.S.A. ubicato presso il medesimo indirizzo e denominato:
Cognome e Nome oppure denominazione ditta _________________________________________________________
_______________________________________
C. F./Partita IVA ________________________________
di cui alla notifica/SCIA prot./n._____________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
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2.2. INIZIO DELL’ATTIVITÀ
Avvio contestuale alla data di notifica
Avvio con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
(Eventuale)
Termine dell’attività in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

2.3. DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR
n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:


che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione



di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all’attività e/o allo stabilimento, comprese

dell’attività svolta;

eventuali modifiche relative al rappresentante legale;


di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga svolto
presso la propria abitazione;



(Altro) _____________________________________________________________________________________________

3 – MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
3.1. DATI RELATIVI ALLA NUOVA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

Il/la sottoscritto/a Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Comunica la variazione dell’attività di cui alla notifica/SCIA prot./n._____________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
La/le attività aggiornata/e che sarà/anno svolta/e è/sono (spuntare tutte le voci pertinenti):
Produzione primaria (non destinata all’autoconsumo e non già
registrata in altri elenchi)

Ristorazione collettiva e pubblica (registrazione ai sensi del
regolamento CE n. 852/2004)

|__|

Raccolta di vegetali spontanei

|__|

Raccolta di funghi e tartufi

|__| Centri produzione pasti (compreso catering e
banqueting) anche per Utenza Sensibile

|__|

Produzione di vegetali (permanenti o non permanenti)

|__|

Centro di raccolta selvaggina cacciata

|__|

Caccia

|__| Centri produzione pasti (compreso catering e
banqueting) anche per Utenza NON Sensibile
|__|

Somministrazione pasti in mense per Utenza Sensibile

Somministrazione pasti in mense per Utenza NON
Sensibile
|__|

|__|

Pesca

|__|

Imbarcazioni da pesca

|__|

Imbarcazioni raccolta molluschi

|__|

Raccolta molluschi

Ristorazione con somministrazione diretta anche
connessa con aziende agricole e del settore ittico

|__|

Vendita diretta di uova al consumatore finale

|__|

|__|

Vendita di latte crudo in allevamento

Ristorazione in ambito di manifestazioni temporanee
(fiere, sagre ecc.) non escluse dal regolamento 852/2004

|__|

Terminali di distribuzione

|__|

Bar e altri esercizi simili

|__|

|__|
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Produzione/trasformazione di alimenti anche di origine animale per
vendita al dettaglio (registrazione ai sensi del regolamento CE n.
852/2004)

Commercio alimenti e bevande (registrazione ai sensi del
regolamento CE n.852/2004)
|__|

Cash & Carry

|__| Produzione

di vegetali pronti all’uso e precotti

|__|

Intermediari - senza deposito - broker

|__| Produzione

di vegetali congelati

|__|

Commercio all'ingrosso - con deposito

|__| Produzione

di vegetali secchi e/o tostati comprese le

|__|

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in Esercizi
di vicinato del settore alimentare

spezie
|__| Lavorazione

del tè, caffè, zucchero ed altri vegetali per

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in attività
commerciali aventi le caratteristiche di Media struttura di
vendita

|__|

infusi
|__| Produzione

di bevande alcoliche

|__| Lavorazione

di cereali, semi, legumi e tuberi

|__| Produzione

di succhi/bevande di frutta e/o ortaggi

|__| Produzione

di oli e grassi vegetali

|__| Produzione

di conserve e semiconserve vegetali

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in attività
commerciali aventi le caratteristiche di Grande struttura di
vendita

|__|

Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca
presso aziende di acquacoltura

|__|

Commercio al dettaglio per corrispondenza/internet

|__|

Commercio ambulante a posto fisso

|__|

Commercio ambulante itinerante - autospaccio

|__|

Depositi per distributori automatici di alimenti
confezionati e bevande

Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole e
agrituristiche

|__|

|__|

Lavorazione carne, prodotti e preparazioni a base carne
connesso a esercizio di vendita a sede fissa

|__|

Lavorazione carne, prodotti e preparazioni a base carne
connesso a esercizio di vendita ambulante

|__|

|__|

Distributori di acqua potabile trattata (casette dell'acqua
e simili)

|__|

Distributore automatico di alimenti confezionati e
bevande

Lavorazione prodotti della pesca connesso a esercizi di
vendita a sede fissa

Vendita temporanea (anche nell’ambito di
manifestazioni)

|__|

Lavorazione prodotti della pesca connesso a esercizi di
vendita ambulante

|__|

Raccolta (centro conferimento) e lavorazione di prodotti
dell'apiario (esclusa prod. primaria)

|__|

Deposito alimenti e bevande conto terzi

Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non
riconosciuti) connessa alla vendita al dettaglio

|__|

|__| Deposito

conto terzi di alimenti in regime di temperatura

|__| Deposito

conto terzi di alimenti non in regime di

temperatura

Produzione di alimenti in cucina domestica (home food)

|__| Piattaforma

funzionalmente connessi ad esercizi di vendita
di alimenti in regime di temperatura
|__| Deposito funzionalmente connessi ad esercizi di vendita
non in regime di temperatura

Produzione di pasta fresca

|__| Produzione di pasta secca, di cuscus e di prodotti
farinacei simili

di distribuzione alimenti

|__| Deposito

Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti - Produzione,
trasformazione e congelamento
|__|

Distributore automatico di latte crudo

|__|

|__|

|__|

Serie generale - n. 128

Trasporto alimenti e bevande conto terzi

|__| Produzione

di pane, pizza e altri prodotti da forno freschi
e secchi, piadina, ecc

|__| Trasporto

conto terzi di alimenti in cisterna

|__| Produzione

|__| Trasporto

conto terzi di alimenti in regime di temperatura

controllata

di prodotti di pasticceria freschi e secchi

|__| Produzione

di prodotti di gelateria (in stabilimenti
registrati ai sensi del reg. 852/2004)
|__| Produzione

|__| Trasporto conto terzi di alimenti non in regime di
temperatura controllata

di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

|__| Produzione

di cibi pronti in genere (prodotti di
gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)
|__|

Altro____________________________________________

Produzione di alimenti in cucina domestica (home food)

3.2. DECORRENZA DELLE MODIFICHE

Avvio contestuale alla data di notifica
Avvio con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

3.3. DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n.
445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:


che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione
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dell’attività svolta;


di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all’attività e/o allo stabilimento, comprese



di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga svolto

eventuali modifiche relative al rappresentante legale;

presso la propria abitazione;


(Altro) _____________________________________________________________________________________________

4 – CESSAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITA’
Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________________ Nome _____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Comunica che l’attività di cui alla notifica/SCIA prot./n._____________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Presso lo stabilimento
con sede in ____________________________________ prov. |__|__| località ____________________________________
C.A.P.

|__|__|__|__|__| Stato ______________________________________________________________________

indirizzo _______________________________________________________________________________ n. _________

cesserà in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
sarà sospesa temporaneamente dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Note:____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Data____________________

Firma_________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
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Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte all’ASL.
Titolare del trattamento: ASL competente per territorio

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data____________________

Firma____________________________________________________
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Allegato 2
Modulistica edilizia

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO DELLA
MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITA’ EDILIZIE
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Premessa
I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo sono:
A. CILA
B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i
titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati)
C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti
e temporanee
D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL)
E. Comunicazione di fine lavori
F. SCIA per l’agibilità
Con successivi accordi o, per le materie di competenza statale, con decreto del Ministro competente
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione verranno adottati i
moduli per le altre attività/procedimenti indicati nella Tabella A allegata al decreto legislativo n.
222 del 2016. Inoltre, i moduli già adottati potranno essere, ove necessario, aggiornati.
Di seguito vengono illustrate le principali novità della nuova modulistica in materia di attività
edilizia e le relative istruzioni per l’uso.
L’organizzazione dei dati
Il modulo della SCIA
Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due
sezioni: la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario,
affittuario etc.); la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso
guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando,
contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA
unica) o richiedere l’ acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata). Infine una lista di
controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere essere generato “in
automatico” dal sistema informativo, consente di verificare la presenza degli allegati necessari.
Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di
selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato
e personalizzato.
I moduli della CILA e dell’Agibilità
I modulo della CILA e quello dell’agibilità sono più snelli e raccolgono in un unico documento le
dichiarazioni del titolare, l’ asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo).
Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i
tecnici potranno compilare gli apposito campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione
della SCIA e nella relativa lista di controllo).
Gli altri moduli
Completano il quadro il modello della comunicazione di fine lavori e quello per l’ inizio lavori per
le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro
90 giorni.
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L’allegato soggetti coinvolti
Infine, vi è un allegato comune a CILA, SCIA e CIL per i “soggetti coinvolti” e cioè gli altri
eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.
La modulistica semplificata
Le novità
La modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, viene adeguata alle
novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016. Viene inoltre adottata la
modulistica per SCIA ai fini dell’agibilità, che consentirà di eliminare i circa 150.000 certificati di
agibilità che ogni anno sono rilasciati in Italia.
Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese
x

x

Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica
amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di
proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano
all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione
(articolo 18, legge n. 241 del 1990).
Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni
preliminari all’avvio dell’attività. Ci pensa lo sportello unico del Comune ad acquisirle: è
sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre
segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre
segnalazioni o comunicazioni). In questo modo l’Italia si adegua al principio europeo
secondo cui “l’amministrazione chiede una volta sola” (“Once only”).

Obblighi di pubblicazione
x

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e
comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre
il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e
adattati, ove necessario, dalle Regioni alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno
2017 (con le modalità previste dall’art. 1). L’obbligo di pubblicazione della modulistica è
assolto, naturalmente, anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la
modulistica informatizzata. La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni
indicate sopra entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5,
decreto legislativo n. 126 del 2016).

x

Per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio gli oneri e diritti o
per le autorizzazioni per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a livello
nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l’elenco delle informazioni, dei
dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o
della comunicazione.
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E’, comunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati
nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:
-

è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a
quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con il presente accordo o
comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai
soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della
segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali. (articolo 2,
comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016)

-

è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre
pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).
La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati
sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5,
decreto legislativo n. 126 del 2016).
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Allegato 2
Modulistica edilizia

A. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA - CILA
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Al Comune di _________________________________________________
SUAP

Indirizzo ___________________________________________

SUE

PEC / Posta elettronica _______________________________

Pratica edilizia
del

Serie generale - n. 128

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo _________________
CILA
CILA con altre comunicazioni o SCIA
CILA con richiesta contestuale di atti presupposti
da compilare a cura del SUE/SUAP

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA - CILA
(art. 6-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DATI DEL TITOLARE

(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)

Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica

________________________________________________

Telefono fisso /
cellulare

prov.

|__|__| stato

prov.

|__|__| Stato

_____________________________

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

________________________________________________

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’

in qualità di

(eventuale)

________________________________________________________________________

della ditta /
società
codice
fiscale /
p. IVA
Iscritta alla
C.C.I.A.A.
di

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_______________________

prov.

|__|__|

n.

con sede in

_______________________

prov.

|__|__|

indirizzo

PEC / posta
elettronica

___________________________________

Telefono
fisso /
cellulare

________________________________________________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|

C.A.P.

_____________________________

|__|__|__|__|__|

___________________________________

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con un asterisco
(*).
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DATI DELPROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in ____________________________ prov. |__|__|

Stato ______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________
Telefono

fisso

/

cellulare

__________________________________________________________________

DICHIARAZIONI (artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del d.P.R.
n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a)

Titolarità dell’intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto ______________________________________________
(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario,amministratore di condominio etc…)
dell’immobile interessato dall’intervento e di

b)

a.1

avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento

a.2

non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso
dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

Opere su parti comuni o modifiche esterne (*)

che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori

1

b.1

non riguardano parti comuni

b.2

riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale1

b.3

riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l’intervento
è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta dall’allegato “soggetti coinvolti”, firmato da parte di
tutti i comproprietari e corredato da copia di documento d’identità

b.4

riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 1102 c.c.,
apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone
la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

l’amministratore deve, comunque, disporre della delibera dell’assemblea condominiale di approvazione delle opere”

— 166 —

5-6-2017

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 128

COMUNICA
c)

Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori asseverata(*)

l’inizio dei lavori per interventi soggetti a CILA
c.1
c.2
c.3

per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso, altre segnalazioni o comunicazioni
per la cui realizzazione presenta in allegato alla CILA le comunicazioni o segnalazioni certificate di inizio attività
indicate nel quadro riepilogativo allegato
per la cui realizzazione presenta contestualmente alla CILA la domanda per l’acquisizione d’ufficio degli atti
assenso necessari alla realizzazione dell’intervento, indicati nel quadro riepilogativo allegato. Il titolare dichiara di
essere a conoscenza che l’intervento oggetto della comunicazione può essere iniziato solo dopo la comunicazione da
parte dello Sportello Unico dell’avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso.

d) Qualificazione dell’intervento (*)
che la presente comunicazione riguarda:
d.1

intervento descritto di seguito nella dichiarazione del progettista, che rientra tra quelli soggetti alla
comunicazione di inizio lavori asseverata (art. 6-bis del d.P.R n. 380/2001 e Sezione II-Edilizia della Tabella A del
d.lgs. n. 222/2016) e che:
d.1.1

i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

d.1.2

i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta
acquisizione degli atti di assenso presupposti.

d.2

intervento in corso di esecuzione, iniziato in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n.
380/2001) con pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 333,00

d.3

intervento realizzato in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001) con pagamento di
sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 1000,00

e solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP che riguarda:
d.4

attività che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010

d.5

attività che rientrano nell’ambito del procedimento ordinario ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010

e) Localizzazione dell’intervento
che l’intervento interessa l’immobile

sito in (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n. _____
scala ______ piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| censito al catasto

fabbricati

terreni

foglio n. ______ map. _____ (se presenti) sub. ____ sez. ____ sez. urb. ______
avente destinazione d’uso ________________________________________ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

coordinate(*)__________

f) Calcolo del contributo di costruzione (*)

— 167 —

5-6-2017

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 128

che l’intervento da realizzare
f.1

è a titolo gratuito,

f.2

è a titolo oneroso, in quanto rientra negli interventi di manutenzione straordinaria, che comportano aumento del
carico urbanistico e aumento della superficie calpestabile; pertanto allega il prospetto di calcolo preventivo del
contributo di costruzione, commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione, a firma di tecnico abilitato, e:
f.2.1
f.2.2

allega la ricevuta di versamento
effettuerà, prima dell’inizio dei lavori, il pagamento del contributo commisurato all’incidenza delle sole opere di
urbanizzazione.

g) Tecnici incaricati
di aver incaricato, in qualità di progettista, il tecnico indicato alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI

COINVOLTI”

e dichiara

inoltre
g.1

di aver incaricato in qualità di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”

g.2

che gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell’inizio dei lavori (*)

h) Impresa esecutrice dei lavori
h.1

che i lavori sono/saranno eseguiti dalla impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”

h.2

che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori saranno eseguiti
in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne (*)

i)

Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

che l’intervento:
i.1

non ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n.
81/2008)

i.2

ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e
pertanto:
i.2.1 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici

i.3

i.2.1.1

dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi
particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera
di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al
contratto collettivo applicato

i.2.1.2

dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi
particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere
a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e
impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato
ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008
i.3.1

dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica

i.3.2

dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e
i.3.2.1

i.4

allega alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella,
esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno(*)
ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro
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prima dell’inizio lavori, poiché i dati dell’impresa esecutrice saranno forniti prima dell’inizio lavori (*)
di essere a conoscenza che l’efficacia della presente CILA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di
cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di
notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva
l)

Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000).
Data e luogo

Il/I Dichiarante/i

_______________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________
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DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA
Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

Iscritto
all’ordine/collegio

__________________________

di

_________________

al n.

|__|__|__|__|__|

N.B. : Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici , timbro ecc.) sono contenuti nell’allegato “Soggetti coinvolti”

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere (*)
che i lavori riguardano l’immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la presente relazione costituisce parte
integrante e sostanziale;
che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori in quanto rientrano nella seguente tipologia di
intervento ai sensi dell’articolo 6-bis del d.P.R. n. 380/2001:
1.1

interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001, ivi compresa
l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio
(Attività n. 3, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)

1.2

Interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001 qualora
non riguardino parti strutturali dell’edificio
(Attività n. 5, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)

1.3

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
(Attività n. 22, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)

1.4

Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell’attività di
ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato
(Attività n. 31, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)

1.5

Movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali
(Attività n. 32, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)

1.6

Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in muratura
(Attività n. 33, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)

1.7

Realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al
pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che
comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale
(Attività n. 34, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222; articolo 3, comma 1, lett. e.6 del d.P.R. n. 380/2001)

1.8

Altri interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
(Attività n. 30, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)

2

(specificare il tipo di intervento)___________________________________________________________________

e che consistono in:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2

Le regioni completano l’elenco in relazione a quanto previsto dall’’art. 6-bis, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001
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QUALORA, PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO, SIA NECESSARIO PRESENTARE ALTRE ASSEVERAZIONI,
RELAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI E/O ACQUISIRE AUTORIZZAZIONI, SI RINVIA, OVE COMPATIBILI, ALLE
RELATIVE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE E NEL QUADRO
3
RIEPILOGATIVO DELLA SCIA .
2)

Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni etc. (*)

che per la realizzazione dell’intervento edilizio sono necessarie le seguenti segnalazioni, asseverazioni, comunicazione e
notifiche che si presentano contestualmente alla CILA.
Comunicazioni, segnalazioni etc.

3)

Autorità competente

Atti di assenso da acquisire

che la realizzazione dell’intervento edilizio è subordinata al rilascio dei seguenti atti di assenso, obbligatori ai sensi delle
normative di settore, per cui si richiede la loro acquisizione d’ufficio sulla base della documentazione allegata alla presente
comunicazione:
Tipologia di atto

Autorità competente al rilascio

deroga, autorizzazione paesaggistica, ecc.

NOTE:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA
Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale,
esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,

ASSEVERA
che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai
regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico
nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

Data e luogo

Il Progettista

_______________

______________________

_____________________________________________________________________________________________________
3

Le Regioni, nell’adeguamento della modulistica, anche in funzione della gestione informatica dei moduli, possono inserire
direttamente i necessari quadri informativi.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________
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Quadro Riepilogativo della documentazione4

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA CILA
ALLEGATO

QUADRO
INFORMATIVO DI
RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE

Nel caso di procura/delega a presentare la
comunicazione

Procura/delega

9

9

CASI IN CUI È PREVISTO

Soggetti coinvolti

g), h)

Sempre obbligatorio

Ricevuta di versamento dei diritti di
segreteria(*)

-

Se previsto dal Comune

Copia del documento di identità del/i
titolare/i e/o del tecnico

-

Solo se i soggetti coinvolti non hanno
sottoscritto digitalmente e/o in assenza di
procura/delega.

Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di
altri diritti reali o obbligatori (allegato
soggetti coinvolti)

a)

Se non si ha titolarità esclusiva all’esecuzione
dell’intervento

Ricevuta di versamento a titolo di oblazione

d)

Se, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5 del d.P.R.
n. 380/2001, la comunicazione è presentata
spontaneamente quando l'intervento è in corso
di esecuzione.

Ricevuta di versamento a titolo di oblazione

d)

Se l’intervento, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5
del d.P.R. n. 380/2001 è stato realizzato in
assenza di comunicazione asseverata di inizio
lavori.

Prospetto di calcolo preventivo del
contributo di costruzione

f)

Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso
ed il contributo di costruzione è calcolato dal
tecnico abilitato

Ricevuta di versamento del contributo di
costruzione

f)

Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso

Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n.
81/2008)

i)

Se
l’intervento
ricade
nell’ambito
di
applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le
specifiche modalità tecniche adottate dai
sistemi informativi regionali.

Elaborati grafici dello stato di fatto e
progetto

-

Sempre obbligatori

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI,
ASSEVERAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA)
Documentazione necessaria per la
presentazione di altre comunicazioni,
segnalazioni (specificare)
__________________________________

2)

_________________________________

4

Il quadro riepilogativo sarà adattato dalle regioni in funzione delle informazioni indicate nella CILA e nella
dichiarazione del progettista e potrà essere predisposto in “automatico” dal sistema informativo.
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RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO
Documentazione necessaria per il rilascio
di atti di assenso obbligatori ai sensi delle
normative di settore (specificare)
__________________________________

3)

_________________________________

Il/I Dichiarante/i
______________________
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Allegato 2
Modulistica edilizia

B. SCIA E SCIA ALTERNATIVA AL
PERMESSO DI COSTRUIRE
(LE REGIONI CHE HANNO DISCIPLINATO ENTRAMBI I TITOLI
ABILITATIVI POSSONO FARE UN UNICO MODULO)
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B1. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
 SCIA - PARTE DEL TITOLARE
 RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE
 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE
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_________________________

Al Comune di

Pratica edilizia ____________________
Del |__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo _______________________
SUAP

Indirizzo___________________________________________

SUE

SCIA
PEC / Posta elettronica_______________________________
SCIA UNICA (SCIA più altre segnalazioni ,
comunicazioni e notifiche)
SCIA CONDIZIONATA (SCIA più istanze per
acquisire atti di assenso)

da compilare a cura del SUE/SUAP

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
(art. 22 , d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – artt. 5, 6 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

DATI DEL TITOLARE
COINVOLTI”)

(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI

Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica

________________________________________________

Telefono fisso
/ cellulare

prov.

|__|__| stato

_____________________________

prov.

|__|__| Stato

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

________________________________________________

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’
(eventuale)
in qualità
di

________________________________________________________________________

della ditta /
società

________________________________________________________________________

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con
un asterisco (*).
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codice
fiscale /
p. IVA
Iscritta alla
C.C.I.A.A.
di

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_______________________

prov.

|__|__|

n.

con sede
in

_______________________

prov.

|__|__|

Indirizzo

PEC /
posta
elettronica

___________________________________

Telefono
fisso /
cellulare

Serie generale - n. 128

|__|__|__|__|__|__|__|
_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

___________________________________

DATI DELPROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in ____________________________ prov. |__|__|

Stato ______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________
Telefono

fisso

/

cellulare

__________________________________________________________________

DICHIARAZIONI (artt. 46 e 47 del d.PR. n. 445 del 2000)
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76
del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a)

Titolarità dell’intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto
__________________________(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio etc..)
dell’immobile interessato dall’intervento e di
a.1

avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento

a.2

non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione
di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
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Presentazione della SCIA/SCIA Unica/SCIA Condizionata

Di presentare
b.1

SCIA:
Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data

b.2

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Scia più altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA Unica):
contestualmente alla SCIA le altre segnalazioni o comunicazioni necessarie alla realizzazione
dell’intervento indicate nel quadro riepilogativo allegato.
b.2.1 Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

b.3

c)

SCIA più domanda per il rilascio di atti di assenso (SCIA Condizionata da atti di assenso):
contestualmente alla SCIA, richiesta per l’acquisizione da parte dell’amministrazione degli atti di assenso
necessari alla realizzazione dell’intervento, indicati nel quadro riepilogativo allegato. Il titolare dichiara di
essere a conoscenza che intervento oggetto della segnalazione può essere iniziato dopo la
comunicazione da parte del Sportello Unico dell’avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso.

Qualificazione dell’intervento (*)

che la presente segnalazione relativa all’intervento, descritto nella relazione di asseverazione, riguarda:
c.1

intervento di manutenzione straordinaria (pesante), restauro e risanamento conservativo
(pesante) e ristrutturazione edilizia (leggera)1 [d.P.R. n. 380/2001, articolo 22, comma 1, articolo 3,
comma 1, lett. b), c) e d). Punti 4, 6 e 7 della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del d.lgs. 222/2016]

c.2

intervento in corso di esecuzione, con pagamento di sanzione (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37,
comma 5), e pertanto si allega
c.2.1

c.3

sanatoria dell’intervento realizzato in data |__|__|__|__|__|__|__|__| conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della
presentazione della segnalazione (d.P.R. n. 380/2001, articolo 37, comma 4. Punto 41 della Sezione II –
EDILIZIA – della Tabella A del d.lgs. 222/2016), pertanto si allega:
c.3.1

c.4

la ricevuta di versamento di € 516,00

la ricevuta di versamento minimo di € 516,00, che sarà soggetto ad eventuale conguaglio
a seguito di istruttoria edilizia

variante in corso d’opera a permesso di costruire n. ________
del
che non incide sui parametri urbanistici e non costituisce variante
essenziale (d.P.R. n. 380/2001, art. 22, commi 2, 2-bis. Punti 35 e 36 della Sezione II – EDILIZIA – della
Tabella A del d.lgs. n. 222/2016)

|__|__|__|__|__|__|__|__|

1

Interventi edilizi soggetti a SCIA: interventi di manutenzione straordinaria “pesante” (riguardanti parti strutturali
dell'edificio), di restauro e risanamento conservativo “pesante” (riguardanti parti strutturali dell'edificio) o di
ristrutturazione edilizia “leggera” (interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediate un insieme sistemico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, esclusi quelli che – ai
sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001 - portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché
quelli che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
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solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP, la presente segnalazione
riguarda:

d)

c.5

attività che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R.
n. 160/2010

c.6

attività che rientrano nell’ambito del procedimento ordinario ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n.
160/2010

Localizzazione dell’intervento

che l’intervento interessa l’immobile

sito in

(via, piazza, ecc.) __________________________________________
Scala

______

Piano

_____

interno

_____

C.A.P.

n.

_______

|__|__|__|__|__|

censito al catasto
(se presenti)

fabbricati
terreni

foglio n.

______

map.

_____

sub.

____

sez.

____

sez.
urb.

______

avente destinazione d’uso
Coordinate(*)______

e)

__________________________________________
(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

Opere su parti comuni o modifiche esterne

che le opere previste

f)

e.1

non riguardano parti comuni

e.2

riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

e.3

riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che
l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta dall’allegato “soggetti
coinvolti”, firmato da parte di tutti i comproprietari e corredato da copia di documento d’identità

e.4

riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art.
1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti
comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro
diritto

2

Regolarità urbanistica e precedenti edilizi (*)

che lo stato attuale dell’immobile risulta:
f.1

2

pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia
(o, in assenza, dal primo accatastamento)

L’amministratore deve, comunque, disporre della delibera dell’assemblea condominiale di approvazione delle opere.
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f.2

in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere
sono state realizzate in data |__|__|__|__|__|__|__|__|
f.(1-2).1
f.(1-2).2
f.(1-2).3
f.(1-2).4

g)

titolo unico (SUAP)
permesso di costruire /
licenza edil. / concessione edilizia
autorizzazione edilizia
comunicazione edilizia
(art. 26 l. n. 47/1985)

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1-2).5

condono edilizio

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1-2).6

denuncia di inizio attività

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1-2).7

f.3

Serie generale - n. 128

DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire
|__|__|__|__|__|__|__|__|

n. _________

del

f.(1-2).8

segnalazione certificata di inizio attività n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1-2).9

comunicazione edilizia libera

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1-2).10

altro ______________________

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1-2).11

primo accatastamento

non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non interessato
successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi

Calcolo del contributo di costruzione (*)

che l’intervento da realizzare
g.1.
g.2.

 è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa_____________________
 è a titolo oneroso e pertanto
g.2.1.  chiede allo Sportello unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine
allega la documentazione tecnica necessaria alla sua determinazione

 g.2.2.

allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione a firma del tecnico abilitato

Quanto al versamento del contributo dovuto:
g.3.1.
g.3.2.

g.3.3.

si allega l’attestazione del completo versamento del contributo dovuto
si riserva di trasmettere prima dell’inizio dei lavori l’attestazione del completo versamento del
contributo dovuto
(nel caso di SCIA condizionata)
chiede la rateizzazione del contributo di costruzione secondo le modalità e le garanzie stabilite
dal Comune
g.3.4.

si impegna a corrispondere il costo di costruzione in corso di esecuzione delle
opere, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune
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Tecnici incaricati

di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il/i tecnico/i indicato/i alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI
COINVOLTI”

e dichiara inoltre

h.1

di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell’allegato
“SOGGETTI COINVOLTI”

h.2

che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell’inizio dei lavori (*)

i)

Impresa esecutrice dei lavori

i.1

che i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato
“SOGGETTI COINVOLTI”

i.2

che l’impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell’inizio dei lavori (*)

i.3

che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori sono
eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne (*)

l)

Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

che l’intervento:
l.1

non ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (
d.lgs. n. 81/2008)

l.2

ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. n.
81/2008 ) e pertanto:
l.2.1

l.2.2

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici
l.2.1.1

dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i
lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008
e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il
documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n.
81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

l.2.1.2

dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno
o i lavori comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008
e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90
comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale
della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo
distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo
applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008
l.2.2.1

dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica

l.2.2.2

dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e
l.2.2.2.1

l.3

allega alla presente segnalazione la notifica, il cui contenuto sarà
riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata
dei lavori, in luogo visibile dall’esterno(*)
ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. n.
81/2008), ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell’inizio lavori,
poiché i dati dell’impresa esecutrice saranno forniti prima dell’inizio lavori (*)
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di essere a conoscenza che l’efficacia della presente SCIA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e
coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando
previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di
regolarità contributiva
m) Diritti di terzi

di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990
n)

Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

NOTE:
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n.
445/2000).

Data e luogo

Il/I Dichiarante/i

_______________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________

— 183 —

5-6-2017

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 128

SCIA - RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE
DATI DEL PROGETTISTA
Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

Iscritto
all’ordine/collegio

__________________________

di

_________________

al n.

|__|__|__|__|__|

N.B. : Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici , timbro ecc.) sono contenuti nella sezione 2 dell’allegato “Soggetti coinvolti”

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell’Allegato “Soggetti coinvolti”, per il
progettista delle opere architettoniche
DICHIARAZIONI
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n.
445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1)

Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere (*)

che i lavori riguardano l’immobile individuato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui la presente
relazione costituisce parte integrante e sostanziale;
che le opere in progetto sono subordinate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività in quanto rientrano nella
seguente tipologia di intervento:
1.1

interventi di manutenzione straordinaria (pesante) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del
d.P.R. n. 380/2001, che riguardino le parti strutturali dell’edificio
(Attività n. 4, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016, art. 22 comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 380/2001 )

1.2

interventi di restauro e risanamento conservativo (pesante) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c) del d.P.R. n. 380/2001, qualora riguardino parti strutturali dell’edificio

1.3

interventi di ristrutturazione edilizia (leggera) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n.
380/2001, rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediate un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, ad esclusione
dei casi di cui all’art. 10 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001

(Attività n. 6, Tabella A, Sez. I del d.lgs. n. 222/2016, art. 22 comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001 )

(Attività n. 7, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016, art. 22 comma 1 lettera c) del d.P.R. n. 380/2001)
1.4

varianti in corso d’opera a permessi di costruire, di cui all'articolo 22, commi 2 e 2-bis del d.P.R.
n. 380/2001, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, e che non comportano
mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso, che non modificano la categoria
edilizia e non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del d.lgs. 22
gennaio 2004, n.42 e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire o
che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali.

1.5

Sanatoria dell’intervento realizzato, conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione, ai
sensi dell'articolo 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001

(Attività n. 35 e n. 36, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016)

3

3

in tal caso possono essere barrati anche i punti 1.1 o 1.2 o 1.3
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(Attività n. 41, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016)

e che consistono in:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

2)

Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento (*)

che i dati geometrici dell’immobile oggetto di intervento sono i seguenti:

superficie

Mq

Volumetria

Mc
N

numero dei piani

3)

Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia (*)

che l’area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:

SPECIFICARE

ZONA

ART.

PRG
PIANO PARTICOLAREGGIATO
PIANO DI RECUPERO
P.I.P
P.E.E.P.
ALTRO:

4)

Barriere architettoniche

che l’intervento
4.1

non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 o
della corrispondente normativa regionale

4.2

interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere previste sono conformi all’articolo 82
del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale come da relazione e schemi
dimostrativi allegati al progetto

4.3

è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 o
della corrispondente normativa regionale e, come da relazione e schemi dimostrativi allegati alla SCIA,
soddisfa il requisito di:

4.4

4.3.1

accessibilità

4.3.2

visitabilità

4.3.3

adattabilità

pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n.
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236/1989 o della corrispondente normativa regionale, non rispetta la normativa in materia di barriere
architettoniche, pertanto
4.4.1

5)

presenta contestualmente alla SCIA condizionata, la documentazione per la richiesta di
deroga come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi
allegati

Sicurezza degli impianti

che l’intervento
5.1

non comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici

5.2

comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:
(è possibile selezionare più di un’opzione)
5.2.1

di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di
protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere

5.2.2

radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere

5.2.3

di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura
o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e
di ventilazione ed aerazione dei locali

5.2.4

idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

5.2.5

per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

5.2.6

impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale
mobili e simili

5.2.7

di protezione antincendio

5.2.8

altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale (*)

_____________________
pertanto, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, l’intervento proposto:
5.2.8.1

non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto

5.2.8.2

è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto
allega i relativi elaborati

6)

Consumi energetici (*)

che l’intervento, in materia di risparmio energetico,
6.1.1

non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n.
380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005

6.1.2

è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001
e del d.lgs. n. 192/2005, pertanto
6.1.2.1

si allega la relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico
e la documentazione richiesta dalla legge

che l’intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili
6.2.1

non è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione
o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante

6.2.2

è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, pertanto
6.2.2.1

il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato negli
elaborati progettuali e nella relazione tecnica prevista dall’articolo 125 del d.P.R. n.
380/2001 e dal d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico

6.2.2.2

l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è evidenziata
nella relazione tecnica dovuta ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n.
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192/2005, con l’indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche
disponibili
che l’intervento in relazione al miglioramento energetico degli edifici:

6.3.1

ricade nell’articolo 14, comma 6, del d.lgs. n. 102/2014 in merito al computo degli spessori delle murature,
nonché alla deroga alle distanze minime e alle altezze massime degli edifici, pertanto:
6.3.1.1

si certifica nella relazione tecnica una riduzione minima del 20 per cento dell’indice di
prestazione energetica previsto dal d.lgs. n. 192/2005

6.3.2
ricade nell’articolo 14, comma 7, del d.lgs. n. 102/2014 in merito alle deroga alle distanze minime e alle
altezze massime degli edifici, pertanto:
6.3.2.1

si certifica nella relazione tecnica una riduzione minima del 10 per cento del limite di
trasmittanza previsto dal d.lgs. n. 192/2005

6.3.3
ricade nell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 28/2011 in merito al bonus volumetrico del 5 per cento,
pertanto:
6.3.3.1
si certifica nella relazione tecnica una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il
raffrescamento, mediante energia prodotta da fonti rinnovabili, in misura superiore di almeno il
30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011

ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI, ASSEVERAZIONI E ISTANZE
7)

Tutela dall’inquinamento acustico (*)

che l’intervento
7.1

non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995

7.2

rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell’articolo
4 del d.P.R. n. 227/2011 e si allega:
7.2.1

8)

documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, l. n. 447/1995)

7.2.2

valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, l. n. 447/1995)

7.2.3

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti
stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento
ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997
(art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011)

7.2.4

la documentazione di previsione di impatto acustico con l’indicazione delle misure previste
per ridurre o eliminare le emissioni sonore, nel caso in cui i valori di emissioni sono superiori
a quelli della zonizzazione acustica comunale o a quelli individuati dal d.P.C.M. 14 novembre
1997 (art. 8, comma 6, l. n. 447/1995) ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del Comune
(art. 8, comma 6, l. n. 447/1995)

7.3

non rientra nell’ambito dell’applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997

7.4

rientra nell’ambito dell’applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997

Produzione di materiali di risulta (*)

che le opere
8.1

non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis d.l. n. 69 del 2013 e art. 184bis d.lgs. n. 152 del 2006)

8.2

comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell’articolo
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184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell’articolo 41-bis, comma 1, d.l. n. 69 del 2013 e del d.m. n.
161/2012, e inoltre

8.2.1

le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume inferiore o uguale
a 6000 mc ovvero (pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA

8.2.2

le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6000
mc e sono soggette a VIA o AIA, e pertanto, ai sensi dell’art. 184-bis, comma 2-bis del
d.lgs. n. 152/2006, e del d.m. n. 161/2012 si prevede la presentazione del Piano di
Utilizzo.
8.2.1.1

9)

si comunicano gli estremi del provvedimento di VIA o AIA, comprensivo
dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato
da__________________________con prot. _____________ in data
|__|__|__|__|__|__|__|__

8.3

comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione

8.4

riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui
gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006

8.5

comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall’interessato come rifiuti

Prevenzione incendi

che l’intervento
9.1

non è soggetto alle norme di prevenzione incendi

9.2

è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto

9.3

presenta caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione
incendi e
si allega documentazione necessaria all’ottenimento della deroga

e che l’intervento
9.4

non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai
sensi del d.P.R. n. 151/2011

9.5

è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi
dell’articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e
si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto

9.6

costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei
requisiti di sicurezza antincendio già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco
rilasciato con prot. ______________ in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

10) Amianto
che le opere
10.1

non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto

10.2

interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che è stato predisposto, ai sensi dei commi
2 e 5 dell’articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell’amianto
in allegato alla presente relazione di asseverazione
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11) Conformità igienico-sanitaria (*)
che l’intervento
11.1

è conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste

11.2

non è conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste e

11.2.1

si allega documentazione per la richiesta di deroga

12) Interventi strutturali e/o in zona sismica (*)
che l’intervento
12.1

non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica

12.2

prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica
si allega la denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001

e che l’intervento
12.3

non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o
della corrispondente normativa regionale

12.4

costituisce una variante non sostanziale riguardante parti strutturali relativa ad un progetto esecutivo
delle
strutture
precedentemente
presentato
con
prot.
_________________
in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

12.5

prevede opere in zona sismica da denunciare ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001 o della
corrispondente normativa regionale e
si allega documentazione relativa alla denuncia dei lavori in zona sismica

12.6

prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 94 del d.P.R. n.
380/2001 o della corrispondente normativa regionale e
si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sismica
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DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA REGIONALE*
(ad es. tutela del verde, illuminazione, ecc.)
DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI
TUTELA STORICO-AMBIENTALE

13) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica4
che l’intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
13.1

non ricade in zona sottoposta a tutela

13.2

ricade in zona tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli
edifici ovvero non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 149, d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.R. n.
31/2017, allegato A e art. 4

13.3

ricade in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici e
13.3.1

è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto
di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 31/2017
si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione
necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata

13.3.2

è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e
si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai
fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

14) Bene sottoposto ad autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza archeologica/storico culturale
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,
14.1

non è sottoposto a tutela

14.2

è sottoposto a tutela
si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta

15) Bene in area protetta (*)
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della
corrispondente normativa regionale,
15.1

non ricade in area tutelata

15.2

ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli
edifici

15.3

è sottoposto alle relative disposizioni
si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta

4
In relazione a quanto previsto dall’ art. 16 del d.P.R. n. 31/2017 è possibile presentare un’unica istanza nei casi in cui
gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati
anche a tutela storico e artistica ai sensi della parte II del d.lgs. n. 42/2004.
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TUTELA ECOLOGICA

16) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico (*)
che, ai fini del vincolo idrogeologico, l’area oggetto di intervento
16.1

non è sottoposta a tutela

16.2

è sottoposta a tutela e l’intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comma 5
dell’articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l. n. 3267/1923

16.3

è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 5 dell’articolo 61 del
d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l. n. 3267/1923
si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione

17) Bene sottoposto a vincolo idraulico (*)
che, ai fini del vincolo idraulico, l’area oggetto di intervento
17.1

non è sottoposta a tutela

17.2

è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 115 del
d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. n. 523/1904
si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione

18) Zona di conservazione “Natura 2000” (*)
che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete “Natura 2000” (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R.
n. 120/2003) l’ intervento
18.1

non è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA)

18.2

è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA)
si allega la documentazione necessaria all’approvazione del progetto

19) Fascia di rispetto cimiteriale (*)
che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie n. 1265/1934)
19.1

l’intervento non ricade nella fascia di rispetto

19.2

l’intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito

19.3

l’intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito
si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga

20) Aree a rischio di incidente rilevante
che in merito alle attività a rischio d’incidente rilevante (d.lgs. n. 105/2015 e d.m. 9 maggio 2001):
20.1

nel comune non è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante

20.2

nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante la relativa “area di danno” è
individuata nella pianificazione comunale
20.2.1

l’intervento non ricade nell’area di danno

20.2.2

l’intervento ricade in area di danno
si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal
Comitato Tecnico Regionale

20.3

nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante e la relativa “area di danno” non è
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individuata nella pianificazione comunale
si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato
Tecnico Regionale
21) Altri vincoli di tutela ecologica (*)
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:
21.1

fascia di rispetto dei depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato
dei Ministri per la tutela delle acque)

21.2

Altro (specificare)

__________________________

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli
21.2.1

si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi
vincoli

21.2.2

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

TUTELA FUNZIONALE

22) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l’efficienza tecnica delle infrastrutture(*)
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

__________________________

22.1

stradale (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare)

22.2

ferroviario (d.P.R. n. 753/1980)

22.3

elettrodotto (d.P.C.M. 8 luglio 2003)

22.4

gasdotto (d.m. 24 novembre 1984)

22.5

militare (d.lgs. n. 66/2010)

22.6

aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche
ENAC)

22.7

Altro (specificare)

__________________________

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli
22.7.1

si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi
vincoli

22.7.2

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

NOTE:
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

ASSEVERAZIONE
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed
a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione
circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della l. n. 241/90
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ASSEVERA
la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici
approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada,
nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme
vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato.
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti
regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente segnalazione
non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n.
241/1990.

Data e luogo

Il Progettista

_____________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________
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Quadro Riepilogativo della documentazione5

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA
ATTI ALLEGATI
(*)

QUADRO
INFORMATIVO
DI
RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE ALLEGATO

Nel caso di procura/delega a presentare
la segnalazione

Procura/delega

9

Soggetti coinvolti

9

CASI IN CUI È PREVISTO
L’ALLEGATO

h), i)

Sempre obbligatorio

Ricevuta di versamento dei diritti di
segreteria

-

Sempre obbligatorio

Copia del documento di identità del/i
titolare/i e/o del tecnico

-

Solo se i soggetti coinvolti non hanno
sottoscritto digitalmente e/o in assenza
di procura/delega.

Dichiarazione di assenso dei terzi
titolari di altri diritti reali o obbligatori
(allegato soggetti coinvolti)

a)

Se non si ha titolarità
all’esecuzione dell’intervento

c)

Se l’intervento è in corso di esecuzione
ai sensi dell’articolo 37, comma 5 del
d.P.R. n. 380/2001

Ricevuta di versamento a titolo di
oblazione (intervento in sanatoria)

c)

Se
l’intervento
realizzato
risulta
conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della
realizzazione, sia al momento della
presentazione della segnalazione, ai
sensi dell’articolo 37, comma 4 del
d.P.R. n. 380/2001

Documentazione tecnica necessaria
alla determinazione del contributo di
costruzione

g)

Se l’intervento da realizzare è a titolo
oneroso e si richiede allo sportello unico
di effettuare il calcolo del contributo di
costruzione

Prospetto di calcolo preventivo del
contributo di costruzione

g)

Se l’intervento da realizzare è a titolo
oneroso ed il contributo di costruzione è
calcolato dal tecnico abilitato

Attestazione del versamento del
contributo di costruzione

g)

Se l’intervento da realizzare è a titolo
oneroso con inizio dei lavori immediato
alla presentazione della segnalazione

Ricevuta di versamento a titolo di
oblazione (intervento in corso di
esecuzione)

esclusiva

Se l’intervento ricade nell’ambito di
applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte
salve le specifiche modalità tecniche
adottate dai sistemi informativi regionali.
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RELAZIONE TECNICA DI
ASSEVERAZIONE

9

Notifica preliminare (articolo 99 del
d.lgs. n. 81/2008)

l)

Elaborati grafici dello stato di fatto, di
progetto e comparativi

-

5

Sempre obbligatori

Il quadro riepilogativo sarà adattato dalle regioni in funzione delle informazioni indicate nella SCIA e nella
relazione di asseverazione e potrà essere predisposto in “automatico” dal sistema informativo.
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Documentazione
stato di fatto (*)

fotografica

dello
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-

Relazione geologica/geotecnica

-

Se l’intervento comporta opere elencate
nelle NTC 14/01/2008 per cui è
necessaria la progettazione geotecnica
Se
l’intervento
è
soggetto
alle
prescrizioni dell’art. 82 e seguenti (edifici
privati aperti al pubblico) ovvero degli
artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e
ristrutturazione
di
interi
edifici
residenziali) del d.P.R. n. 380/2001
Se l’intervento comporta installazione,
trasformazione o ampliamento di
impianti tecnologici, ai sensi del d.m. n.
37/2008

Elaborati relativi al superamento delle
barriere architettoniche

4)

Progetto degli impianti

5)

Relazione tecnica sui consumi
energetici

6)

Se intervento è soggetto all’applicazione
del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n.
28/2011

21)

(ad es. se l’intervento ricade nella fascia
di rispetto dei depuratori)

22)

(ad es. se l’intervento ricade nella fascia
di rispetto stradale, ferroviario, di
elettrodotto, gasdotto, militare, etc...)

Autocertificazione
relativa
alla
conformità dell’intervento per altri
vincoli di tutela ecologica (specificare
i vincoli in oggetto)
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Autocertificazione
relativa
alla
conformità dell’intervento per altri
vincoli
di
tutela
funzionale
(specificare i vincoli in oggetto)
_____________________________
_____________________________
_____________________________

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI,
COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA)
ATTI ALLEGATI
(*)

QUADRO
INFORMATIVO
DI
RIFERIMENTO

CASI IN CUI È PREVISTO
L’ALLEGATO

Denuncia dei lavori

12)

Se l’intervento prevede la realizzazione
di opere in conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica da denunciare ai
sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 380/2001

Denuncia dei lavori in zona sismica

12)

Se l’intervento prevede opere da
denunciare ai sensi dell’art. 93 del
d.P.R. n. 380/2001

7)

Se l’intervento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 8, commi 2 e 4
della l. n. 447/1995, integrato con il
contenuto dell’art. 4 del d.P.R. n.
227/2011.

DENOMINAZIONE ALLEGATO

Documentazione di impatto acustico
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Valutazione previsionale di clima
acustico

7)

Dichiarazione sostitutiva

7)
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Se l’intervento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 8, comma 3, della l.
n. 447/1995.
Se l’intervento, rientra nelle attività “a
bassa rumorosità”, di cui all’allegato B
del d.P.R. n. 227/2011, che utilizzano
impianti di diffusione sonora ovvero
svolgono manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, ma rispettano i limiti
di rumore individuati dal d.P.C.M. n. 14
novembre 1997 (assoluti e differenziali):
art.4, comma 1, d.P.R. n. 227/2011;
ovvero se l’intervento non rientra nelle
attività “a bassa rumorosità”, di cui
all’allegato B del d.P.R. n. 227/2011, e
rispetta i limiti di rumore individuati dal
d.P.C.M. 14 novembre 1997 (assoluti e
differenziali): art.4, comma 2, d.P.R. n.
227/2011

Piano di lavoro di demolizione o
rimozione dell’amianto

10)

Attestazione di versamento relativa
ad oneri, diritti etc… connessa alla
ulteriore segnalazione presentata

-

Se le opere interessano parti di edifici
con presenza di fibre di amianto, ai
sensi dell’art. 256 del D.lgs. 81/2008

Ove prevista

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO (SCIA CONDIZIONATA)

ATTI ALLEGATI
(*)

DENOMINAZIONE ALLEGATO

QUADRO
INFORMATIVO
DI
RIFERIMENTO

CASI IN CUI È PREVISTO
L’ALLEGATO

-

Obbligatoria in caso di presentazione di
un’istanza contestuale alla SCIA
(SCIA condizionata)

Attestazione del versamento dell’imposta
di bollo: estremi del codice identificativo
della marca da bollo, che deve essere
annullata e conservata dall’interessato
ovvero
Assolvimento dell’imposta di bollo con le
altre modalità previste, anche in modalità
virtuale o tramite @bollo

Documentazione per la richiesta di
deroga alla normativa per
l’abbattimento delle barriere
architettoniche
Documentazione
necessaria
al
rilascio del parere progetto da parte
dei Vigili del Fuoco
Documentazione per la deroga
all’integrale osservanza delle regole
tecniche di prevenzione incendi

Documentazione di previsione di
impatto acustico ai fini del rilascio del
nulla-osta
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4)

Se
l’intervento
è
soggetto
alle
prescrizioni dell’art. 82 e seguenti (edifici
privati aperti al pubblico) ovvero degli
artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e
ristrutturazione
di
interi
edifici
residenziali) del d.P.R. n. 380/2001

9)

Se l’intervento è soggetto a valutazione
di conformità ai sensi dell’art. 3 e dell’art.
8 del d.P.R. n. 151/2011

9)

Qualora le attività soggette ai controlli di
prevenzione
incendi,
presentino
caratteristiche tali da non consentire
l'integrale osservanza delle regole
tecniche, di cui all’art. 7 del d.P.R. n.
151/2011.

7)

Se l’intervento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 8, comma 6, della l.
n. 447/1995, integrato con il contenuto
dell’art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.

5-6-2017

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 128

Documentazione per la richiesta di
deroga alla conformità ai requisiti
igienico sanitari

11)

Se
l’intervento
non
rispetta
le
prescrizioni di cui al d.m. 5 luglio 1975
e/o del d.lgs. n. 81/2008 e/o del
Regolamento Edilizio

Documentazione necessaria per il
rilascio dell’autorizzazione sismica

12)

Se l’intervento prevede opere da
autorizzare ai sensi dell’art. 94 del
d.P.R. n. 380/2001

VINCOLI

- Relazione paesaggistica
semplificata e documentazione per il
rilascio per l’autorizzazione
paesaggistica semplificata

13)

- Relazione paesaggistica e
documentazione per il rilascio per
l’autorizzazione paesaggistica

- Se l’intervento è assoggettato ad
autorizzazione paesaggistica di lieve
entità (d.P.R. n. 31/2017)
- Se l’intervento è soggetto al
procedimento ordinario di autorizzazione
paesaggistica

Documentazione per il rilascio del
parere/nulla osta da parte della
Soprintendenza

14)

Se l’immobile oggetto dei lavori è
sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I,
Capo I, Parte II del d.lgs. n. 42/2004

Documentazione per il rilascio del
parere/nulla
osta
dell’ente
competente per bene in area protetta

15)

Se l’immobile oggetto dei lavori ricade in
area tutelata e le opere comportano
alterazione dei luoghi ai sensi della l. n.
394/1991

Documentazione per il rilascio
dell’autorizzazione relativa al vincolo
idrogeologico

16)

Se l’area oggetto di intervento è
sottoposta a tutela ai sensi dell’articolo
61 del d.lgs. n. 152/2006

Documentazione per il rilascio
dell’autorizzazione relativa al vincolo
idraulico

17)

Se l’area oggetto di intervento è
sottoposta a tutela ai sensi dell’articolo
115 del d.lgs. n. 152/2006

Documentazione
all’approvazione
(VINCA)

18)

Se l’intervento è soggetto a valutazione
d’incidenza nelle zone appartenenti alla
rete “Natura 2000”

Documentazione necessaria per la
richiesta di deroga alla fascia di
rispetto cimiteriale

19)

Se l’intervento ricade nella fascia di
rispetto cimiteriale e non è consentito ai
sensi dell’articolo 338 del testo unico
delle leggi sanitarie 1265/1934

Documentazione necessaria alla
valutazione del progetto da parte del
Comitato Tecnico Regionale per
interventi in area di danno da
incidente rilevante

20)

Se l’intervento ricade in area a rischio
d’incidente rilevante

21)

(ad es. se l’intervento ricade nella fascia
di rispetto dei depuratori)

del

necessaria
progetto

Documentazione necessaria ai fini
del rilascio degli atti di assenso
relativi ad altri vincoli di tutela
ecologica (specificare i vincoli in
oggetto)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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Documentazione necessaria ai fini
del rilascio degli atti di assenso
relativi ai vincoli di tutela funzionale
(specificare i vincoli in oggetto)
_____________________________

22)

Serie generale - n. 128

(ad es. se l’intervento ricade nella fascia
di rispetto stradale, ferroviario, di
elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.)

_____________________________
_____________________________

Attestazione di versamento relativa
ad oneri, diritti etc… connessa alla
richiesta di rilascio di autorizzazioni

-

Ove prevista

Il/I Dichiarante/i
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B2. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE
 SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE- PARTE
DEL TITOLARE
 RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE
 QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE
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Al Comune di _________________________________________________
Indirizzo

Pratica edilizia
del

SUAP

___________________________________________

SUE

PEC / Posta elettronica

Serie generale - n. 128

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo _________________

SCIA alternativa al permesso di costruire

_______________________________

SCIA UNICA (SCIA alternativa al permesso di
costruire più altre segnalazioni, comunicazioni e
notifiche)
SCIA CONDIZIONATA (SCIA alternativa al
permesso di costruire più istanze per acquisire atti
di assenso)
da compilare a cura del SUE/SUAP

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE
(art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – art. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)

DATI DEL TITOLARE

(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)

Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica

________________________________________________

Telefono fisso /
cellulare

prov.

|__|__| stato

prov.

|__|__| stato

_____________________________

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

________________________________________________

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’

(eventuale)

in qualità di

________________________________________________________________________

della ditta /
società

________________________________________________________________________

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con
un asterisco (*).
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codice
fiscale /
p. IVA
Iscritta alla
C.C.I.A.A.
di

_______________________

prov.

|__|__|

n.

con sede in

_______________________

prov.

|__|__|

indirizzo

PEC / posta
elettronica

___________________________________

Telefono
fisso /
cellulare

Serie generale - n. 128

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|

C.A.P.

_____________________________

|__|__|__|__|__|

___________________________________

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in ____________________________ prov. |__|__|

Stato ______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________
Telefono

fisso

/

cellulare

__________________________________________________________________

DICHIARAZIONI
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76
del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a)

Titolarità dell’intervento

di
avere
titolo
alla
presentazione
di
questa
pratica
edilizia
in
quanto
______________________________________________
(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di
condominio ecc.)
dell’immobile interessato dall’intervento e di
a.1

avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento

a.2

non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione
di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
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b)
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Presentazione della SCIA Alternativa al Permesso di Costruire/SCIA Unica/SCIA Condizionata (*)

di presentare

c)

b.1

SCIA Alternativa al Permesso di Costruire:
Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della
segnalazione

b.2

SCIA Alternativa al Permesso di Costruire più altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA Unica):
contestualmente alla SCIA le altre segnalazioni o comunicazioni necessarie alla realizzazione
dell’intervento indicate nel quadro riepilogativo allegato.
Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della
segnalazione.

b.3

SCIA Alternativa al Permesso di Costruire più domanda per il rilascio di atti di assenso (SCIA
Condizionata da atti di assenso):
contestualmente alla SCIA la richiesta di acquisizione da parte dell’amministrazione degli atti di assenso
necessari alla realizzazione dell’intervento indicati nel quadro riepilogativo allegato. Il titolare dichiara di
essere a conoscenza che l’intervento oggetto della segnalazione può essere iniziato dopo la
comunicazione da parte del Comune dell’avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso.

Qualificazione dell’intervento (*)

che la presente segnalazione relativa all’intervento, descritto nella relazione di asseverazione, riguarda:
c.1

interventi per i quali è possibile presentare la SCIA alternativa al permesso di costruire (individuati dall’
articolo 23, del d.P.R. n. 380/2001 ed elencati nella Sezione II-Edilizia della Tabella A del d.lgs. n. 222/2016
o altri interventi individuati dalla legislazione regionale)

e solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP la presente segnalazione
riguarda:

c.2

attività che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010

c.3

attività che rientrano nell’ambito del procedimento ordinario ai sensi dell’articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010

d)

Localizzazione dell’intervento

che l’intervento interessa l’immobile
sito in

(via, piazza, ecc.) __________________________________________
scala

______

Piano

_____

interno

_____

C.A.P.

n.

_______

|__|__|__|__|__|

censito al catasto
(se presenti)

fabbricati
terreni

foglio n.

______

map.

avente destinazione d’uso
Coordinate(*)______

_____

sub.

____

sez.

____

sez.
urb.

______

_____________________________________________
(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)
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Opere su parti comuni o modifiche esterne

che le opere previste

f)

e.1

non riguardano parti comuni

e.2

riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

e.3

riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara
che l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta dall’allegato “soggetti
coinvolti”, firmato da parte di tutti i comproprietari e corredato da copia di documento d’identità

e.4

riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso dei comproprietari
perché, secondo l’art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior
godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di
usufruirne secondo il loro diritto

1

Regolarità urbanistica e precedenti edilizi (*)

che lo stato attuale dell’immobile risulta:
f.1
f.2

pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia
(o, in assenza, dal primo accatastamento)
in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere
sono state realizzate in data |__|__|__|__|__|__|__|__|
f.(1-2).1
f.(1-2).2

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

autorizzazione edilizia
|__|__|__|__|__|__|__|__|

f.(1-2).4

comunicazione edilizia
(art. 26 l. n. 47/1985)

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

condono edilizio

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

n. _________

del

f.(1-2).6

denuncia di inizio attività
|__|__|__|__|__|__|__|__|

n. _________

del

f.(1-2).7

DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire n. _________
|__|__|__|__|__|__|__|__|

del

f.(1-2).8

segnalazione certificata di inizio attività
|__|__|__|__|__|__|__|__|

n. _________

del

f.(1-2).9

comunicazione inizio lavori asseverata
|__|__|__|__|__|__|__|__|

n. _________

del

f.(1-2).10
f.(1-2).11
f.(1-2).12

1

permesso di costruire /
licenza edil. / concessione edilizia

n. _________

f.(1-2).3

f.(1-2).5

f.3

titolo unico (SUAP)

comunicazione edilizia libera
altro ______________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|

n. _________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

n. _________

del

primo accatastamento

non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’immobile di remota costruzione e non interessato

L’amministratore deve disporre della delibera dell’assemblea condominiale di approvazione delle opere
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successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi
che, inoltre
f.4

per lo stesso immobile sono in corso interventi / sono state presentate pratiche per interventi di
_______________________________________ con pratica

n. _________

del

|__|__|__|__|__|__|__|__|

g)

Calcolo del contributo di costruzione (*)

che l’intervento da realizzare
g.1

è a titolo gratuito, ai sensi della seguente normativa ______________________________

g.2

è a titolo oneroso e pertanto
g.2.1.1

chiede allo Sportello Unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione e a tal fine
allega la documentazione tecnica necessaria alla sua determinazione

g.2.1.2

allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione a firma di tecnico
abilitato

Quanto al versamento del contributo dovuto:
g.2.2.1

effettuerà il pagamento del contributo di costruzione, secondo le modalità stabilite dal
Comune, entro 30 giorni dalla data di presentazione della segnalazione ovvero dall'avvenuta
acquisizione degli atti di assenso presupposti, che sarà comunicata da parte dello sportello
unico

g.2.2.2
chiede la rateizzazione del contributo di costruzione secondo le modalità e garanzie
stabilite dal Comune
g.2.2.3
si impegna a corrispondere il costo di costruzione in corso di esecuzione delle opere, con
le modalità e le garanzie stabilite dal Comune
infine, relativamente agli oneri di urbanizzazione
g.2.3.1

h)

chiede di eseguire direttamente, a scomputo di quanto dovuto, le opere di urbanizzazione e
a tal fine allega la proposta di progetto per la realizzazione delle stesse

Tecnici incaricati

di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il/i tecnico/i indicato/i alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI
COINVOLTI”

e dichiara inoltre

h.1

di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2
dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”

h.2

che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell’inizio dei lavori(*)

i)

Impresa esecutrice dei lavori (*)

i.1

che i lavori sono eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”

i.2

che l’impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell’inizio dei lavori
(*)

i.3

che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori sono
eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne (*)
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Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

che l’intervento
l.1

non ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ( d.lgs. n.
81/2008)

l.2

ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. n.
81/2008 ) e pertanto:
l.2.1 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici
l.2.1.1

dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non
comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato

l.2.1.2

dichiara che l’entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori
comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008
circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi,
l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai
lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

l.2.2 relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008
l.2.2.1

dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica

l.2.2.2

dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica
l.2.2.2.1
l.2.2.2.2

l.3

allega alla presente segnalazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su
apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile
dall’esterno(*)
invierà la notifica prima dell’inizio dei lavori

ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al
presente quadro prima dell’inizio lavori, poiché i dati dell’impresa esecutrice saranno forniti prima dell’inizio
lavori (*)

di essere a conoscenza che l’efficacia della presente SCIA Alternativa al Permesso di Costruire è sospesa qualora sia
assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91,
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in
assenza di documento unico di regolarità contributiva
m) Diritti di terzi
di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990
n)

Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo
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NOTE:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R.
445/2000).

Data e luogo

Il/I Dichiarante/i

_______________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________
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SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE
RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE
(art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
DATI DEL PROGETTISTA
Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

Iscritto
all’ordine/collegio

__________________________

di

_________________

al n.

|__|__|__|__|__|

N.B. : Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici , timbro ecc.) sono contenuti nella sezione 2 dell’allegato “Soggetti coinvolti”

DICHIARAZIONI
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n.
445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
1)

Tipologia di intervento e descrizione delle opere (*)

che i lavori riguardano l’immobile individuato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui la presente
relazione costituisce parte integrante e sostanziale;
che le opere in progetto sono subordinate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso
di Costruire in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento ai sensi dell’articolo 23 del d.P.R. n.
380/2001:
1.1

interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei
prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della
sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modificazioni
(Attività n. 8, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016, art. 10 comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001)

1.2

interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani
attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo,
che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti
(Attività n. 10, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016)

1.3

interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche
(Attività n. 10, Tabella A, Sez. II del d.lgs. 222/2016)

1.4

altri interventi individuati dalla legislazione regionale2 (specificare il tipo di intervento come da
relazione tecnico-illustrativa delle opere)_________________________

e
che
consistono
in:________________________________________________________________________________________

2
Le regioni, in relazione a quanto previsto dall’’art. 23, comma 01 del d.P.R. n. 380/2001, possono individuare con legge
gli altri interventi diversi da quelli espressamente indicati ai punti 1.1, 1.2, 1.3.
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Dati geometrici dell'immobile oggetto di intervento (*)

che i dati geometrici dell’immobile oggetto di intervento sono i seguenti:

superficie

mq

volumetria

mc
n

numero dei piani

3)

Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia (*)

che l’area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:
SPECIFICARE

ZONA

ART.

PRG
PIANO PARTICOLAREGGIATO
PIANO DI RECUPERO
P.I.P
P.E.E.P.
ALTRO:

4)

Barriere architettoniche

che l’intervento
4.1

non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989
o della corrispondente normativa regionale

4.2

interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere previste sono conformi all’articolo 82
del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale come da relazione e schemi
dimostrativi allegati al progetto

4.3

è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 o
della corrispondente normativa regionale e, come da relazione e schemi dimostrativi allegati alla SCIA,
soddisfa il requisito di:

4.4

4.3.1

accessibilità

4.3.2

visitabilità

4.3.3

adattabilità

pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n.
236/1989 o della corrispondente normativa regionale, non rispetta la normativa in materia di barriere
architettoniche, pertanto
4.4.1

si presenta contestualmente alla SCIA condizionata, la documentazione per la richiesta di
deroga come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi
allegati
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Sicurezza degli impianti

che l’intervento
5.1

non comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento di impianti tecnologici

5.2

comporta l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:
(è possibile selezionare più di un’opzione)
5.2.1

di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di
protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere

5.2.2

radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere

5.2.3

di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura
o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense,
e di ventilazione ed aerazione dei locali

5.2.4

idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

5.2.5

per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

5.2.6

impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale
mobili e simili

5.2.7

di protezione antincendio

5.2.8

altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale (*)

_____________________
pertanto, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, l’intervento proposto:
5.2.8.1

non è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto

5.2.8.2

è soggetto agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto
5.2.8.2.1

6)

si allegano i relativi elaborati

Consumi energetici (*)

che l’intervento, in materia di risparmio energetico,
6.1.1

non è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n.
380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005

6.1.2

è soggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001
e del d.lgs. n. 192/2005, pertanto
6.1.2.1

si allega la relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio
energetico e la documentazione richiesta dalla legge

che l’intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili
6.2.1

non è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione
o edifici sottoposti ad una ristrutturazione rilevante

6.2.2

è soggetto all’applicazione del d.lgs. n. 28/2011, pertanto
6.2.2.1

il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato negli
elaborati progettuali e nella relazione tecnica prevista dall’articolo 125 del d.P.R. n.
380/2001 e dal d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico

6.2.2.2

l’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è
evidenziata nella relazione tecnica dovuta ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001
e del d.lgs. n. 192/2005, con l’indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni
tecnologiche disponibili

che l’intervento in relazione al miglioramento energetico degli edifici:

6.3.1

ricade nell’articolo 14, comma 6,

del d.lgs. n. 102/2014 in merito al computo degli spessori delle
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murature, nonché alla deroga alle distanze minime e alle altezze massime degli edifici, pertanto:
6.3.1.1

si certifica nella relazione tecnica una riduzione minima del 20 per cento dell’indice di
prestazione energetica previsto dal d.lgs. n. 192/2005

6.3.2
ricade nell’articolo 14, comma 7, del d.lgs. n. 102/2014 in merito alle deroga alle distanze minime e alle
altezze massime degli edifici, pertanto:
6.3.2.1

si certifica nella relazione tecnica una riduzione minima del 10 per cento del limite di
trasmittanza previsto dal d.lgs. 192/2005

6.3.3
ricade nell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 28/2011 in merito al bonus volumetrico del 5 per cento,
pertanto:
6.3.3.1
si certifica nella relazione tecnica una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il
raffrescamento, mediante energia prodotta da fonti rinnovabili, in misura superiore di almeno il
30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011

ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI, ASSEVERAZIONI E ISTANZE
7)

Tutela dall’inquinamento acustico(*)

che l’intervento
7.1

non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995

7.2

rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell’articolo
4 del d.P.R. n. 227/2011 e si allega:
7.2.1

8)

documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)

7.2.2

valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995)

7.2.3

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti
stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento
ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997
(art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011)

7.2.4

la documentazione di previsione di impatto acustico con l’indicazione delle misure previste
per ridurre o eliminare le emissioni sonore, nel caso in cui i valori di emissioni sono superiori
a quelli della zonizzazione acustica comunale o a quelli individuati dal d.P.C.M 14 novembre
1997 (art. 8, comma 6, l. n. 447/1995) ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del Comune
(art. 8, comma 6, l. n. 447/1995)

7.3

non rientra nell’ambito dell’applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997

7.4

rientra nell’ambito dell’applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997

Produzione di materiali di risulta (*)

che le opere
8.1

non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis d.l. n. 69 del 2013 e art. 184bis d.lgs. n. 152 del 2006)

8.2

comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell’articolo
184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, dell’articolo 41-bis, comma 1, d.l. n. 69 del 2013 e del d.m n.
161/2012, e inoltre

8.2.1

le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume inferiore o
uguale a 6000 mc ovvero (pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA
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8.2.2

le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6000
mc e sono soggette a VIA o AIA, e pertanto, ai sensi dell’art. 184-bis, comma 2-bis del
d.lgs. n. 152/2006, e del d.m. n. 161/2012 si prevede la realizzazione del Piano di Utilizzo
8.2.1.1

9)

Serie generale - n. 128

si comunicano gli estremi del Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo
dell’assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato
da__________________________con prot. _____________ in data
|__|__|__|__|__|__|__|__

8.3

comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione

8.4

riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui
gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006

8.5

comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall’interessato come rifiuti

Prevenzione incendi

che l’intervento
9.1

non è soggetto alle norme di prevenzione incendi

9.2

è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto

9.3

presenta caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle norme tecniche di prevenzione
incendi e
9.3.1

si allega la documentazione necessaria all’ottenimento della deroga

e che l’intervento
9.4

non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai
sensi del d.P.R. n. 151/2011

9.5

è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi
dell’articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e
9.5.1

9.6

si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto

costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono aggravio dei requisiti
di sicurezza antincendio già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato
con prot. ______________ in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

10) Amianto
che le opere
10.1

non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto

10.2

interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che è stato predisposto, ai sensi dei commi 2
e 5 dell’articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell’amianto
10.2.1

in allegato alla presente relazione di asseverazione (*)

11) Conformità igienico-sanitaria (*)
che l’intervento
11.1

è conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste

11.2

non è conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle ipotesi di deroghe previste e
11.2.1

si allega la documentazione per la richiesta di deroga
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12) Interventi strutturali e/o in zona sismica (*)
che l’intervento
12.1

non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura metallica

12.2

prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica
si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all’articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001

e che l’intervento
12.3

non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della
corrispondente normativa regionale

12.4

costituisce una variante non sostanziale riguardante parti strutturali relativa ad un progetto esecutivo
delle
strutture
precedentemente
presentato
con
prot.
_________________
in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

12.5

prevede opere in zona sismica da denunciare ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001 o della
corrispondente normativa regionale e
12.5.1

12.6

si allega la documentazione relativa alla denuncia dei lavori in zona sismica

prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 94 del d.P.R. n.
380/2001 o della corrispondente normativa regionale e
12.6.1

si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione sismica

13) Qualità ambientale dei terreni (*)
che l’intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,
13.1

non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività finora svolte sull’area interessata
dall’intervento

13.2

a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica, pertanto

13.3

è stata oggetto di bonifica dei terreni con obiettivi compatibili con la destinazione d’uso del presente
intervento, come risulta dalla certificazione conclusiva di avvenuta bonifica rilasciata da _______ in data
|__|__|__|__|__|__|__|__| (rif. artt. 248, c. 2 e 242bis. c. 4 del d.lgs. n. 152/2006)

13.2.1

si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni

14) Opere di urbanizzazione primaria (*)
che l’area/immobile oggetto di intervento
14.1

è dotata delle opere di urbanizzazione primaria

14.2

non è dotata delle opere di urbanizzazione primaria e la loro attuazione è prevista da parte
dell’amministrazione comunale nel corso del prossimo triennio ovvero la loro attuazione è contenuta nella
convenzione stipulata in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

15) Scarichi idrici (*)
che l’intervento, in relazione agli eventuali scarichi idrici previsti nel progetto
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15.1

non necessita di autorizzazione allo scarico

15.2

necessita di autorizzazione allo scarico e la stessa è stata richiesta / ottenuta nell’ambito di altre
autorizzazioni o valutazioni ambientali (AUA, AIA, VIA)
(solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP)

15.3

necessita di autorizzazione
15.3.1

15.3.2

15.3.3

allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e pertanto
15.3.1.1

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione

15.3.1.2

la relativa autorizzazione è stata ottenuta con prot.
in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

______________

allo scarico in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo ai
sensi del d.lgs. n. 152/2006 e pertanto
15.3.2.1

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione

15.3.2.2

la relativa autorizzazione è stata ottenuta con prot. ______________
in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

all’allaccio in pubblica fognatura ai sensi della corrispondente normativa regionale e
pertanto
15.3.3.1

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione

15.3.3.2

la relativa autorizzazione è stata ottenuta con prot. ______________
in data |__|__|__|__|__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA REGIONALE(*)
(ad es. tutela del verde, illuminazione, ecc.)
DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI
TUTELA STORICO-AMBIENTALE
16) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica3
che l’intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
16.1

non ricade in zona sottoposta a tutela

16.2

ricade in zona tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli
edifici ovvero non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 149, d.lgs. n. 42/2004 e del d.P.R. n.
31/2017, allegato A e art. 4.

16.3

ricade in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici e
16.3.1

è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto
di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 31/2017, e
16.3.1.1

si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione
necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata

3

In relazione a quanto previsto dall’ art. 16 del d.P.R. n. 31/2017 è possibile presentare un’unica istanza nei casi in cui
gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati
anche a tutela storico e artistica ai sensi della parte II del d.lgs. n. 42/2004.
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è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e
16.3.2.1

si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini
del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

17) Bene sottoposto ad autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza archeologica/storico culturale
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi della parte II, titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,
17.1

non è sottoposto a tutela

17.2

è sottoposto a tutela e
17.2.1

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione/atto di assenso

18) Bene in area protetta (*)
che l’immobile oggetto dei lavori, ai sensi della l. n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e della
corrispondente normativa regionale,
18.1

non ricade in area tutelata

18.2

ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli
edifici

18.3

è sottoposto alle relative disposizioni e
18.3.1

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta

TUTELA ECOLOGICA/AMBIENTALE

19) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico (*)
che, ai fini del vincolo idrogeologico, l’area oggetto di intervento
19.1

non è sottoposta a tutela

19.2

è sottoposta a tutela e l’intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comma 5
dell’articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l. n. 3267/1923

19.3

è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 5 dell’articolo 61 del
d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l. n. 3267/1923 e
20.3.1

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione

20) Bene sottoposto a vincolo idraulico (*)
che, ai fini del vincolo idraulico, l’area oggetto di intervento

20.1

non è sottoposta a tutela

20.2

è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 115 del
d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. n. 523/1904 e
20.2.1

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’autorizzazione
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21) Zona di conservazione “Natura 2000” (*)
che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete “Natura 2000” (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R.
n. 120/2003) l’intervento
21.1

non è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA)

21.2

è soggetto a Valutazione d’incidenza (VINCA) e
22.2.1

si allega e la documentazione necessaria all’approvazione del progetto

22) Fascia di rispetto cimiteriale (*)
che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)
22.1

l’intervento non ricade nella fascia di rispetto

22.2

l’intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito

22.3

l’intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito,
22.3.1

si allega la documentazione per la richiesta di deroga

23) Aree a rischio di incidente rilevante
che in merito alle attività a rischio d’incidente rilevante (d.lgs. n. 105/2015 e d.m. 9 maggio 2001):
23.1

nel comune non è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante

23.2

nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante la relativa “area di danno” è
individuata nella pianificazione comunale
23.2.1

l’intervento non ricade nell’area di danno

23.2.2

l’intervento ricade in area di danno,
23.2.2.1

23.3

si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal
Comitato Tecnico Regionale

nel comune è presente un’attività a rischio d’incidente rilevante e la relativa “area di danno” non è
individuata nella pianificazione comunale
23.3.1

si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico
Regionale

24) Altri vincoli di tutela ecologica (*)
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:
24.1

fascia di rispetto dei depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato
dei Ministri per la tutela delle acque)

24.2

fascia di rispetto per pozzi e emergenze idriche (art. 94, commi 1 e 6, d.lgs. n. 152/2006)

24.3

Altro (specificare)

__________________________

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli
si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi
vincoli
si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
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TUTELA FUNZIONALE

25) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l’efficienza tecnica delle infrastrutture (*)
che l’area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:
25.1

stradale (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare)

__________________________

25.2

ferroviario (d.P.R. n. 753/1980)

25.3

elettrodotto (d.P.C.M. 8 luglio 2003)

25.4

gasdotto (d.m. 24 novembre 1984)

25.5

militare (d.lgs. n. 66/2010)

25.6

aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell’art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche
ENAC)

25.7

Altro (specificare)

__________________________

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli
25.(1-7).1

si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell’intervento per i relativi vincoli

25.(1-7).2

si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

NOTE:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ASSEVERAZIONE
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed
a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione
circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della l. n. 241/90

ASSEVERA
la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici
approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada,
nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme
vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato.
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti
regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente segnalazione
non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n.
241/1990.
Data e luogo

il Progettista

__________________________________________________________________________________________
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________
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Quadro Riepilogativo della documentazione4
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE
ALLEGAT
O

QUADRO
INFORMATIVO DI
RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE

Nel caso di procura/delega a presentare
la segnalazione

Procura/delega

9

Soggetti coinvolti

9

CASI IN CUI È PREVISTO

h), i)

Sempre obbligatorio

Ricevuta di versamento dei diritti di
segreteria

-

Sempre obbligatorio

Copia del documento di identità del/i
titolare/i e/o del tecnico

-

Solo se i soggetti coinvolti non hanno
sottoscritto digitalmente e/o in assenza di
procura/delega.

Dichiarazione di assenso dei terzi
titolari di altri diritti reali o obbligatori
(allegato soggetti coinvolti)

a)

Modello ISTAT

-

Per interventi di nuova costruzione e di
ampliamento di volume di fabbricati
esistenti (art. 7 d.lgs. n. 322/1989)

Documentazione tecnica necessaria
alla determinazione del contributo di
costruzione

g)

Se l’intervento da realizzare è a titolo
oneroso e si richiede allo sportello unico
di effettuare il calcolo del contributo di
costruzione

Prospetto di calcolo preventivo del
contributo di costruzione

g)

Se l’intervento da realizzare è a titolo
oneroso ed il contributo di costruzione è
calcolato dal tecnico abilitato

Proposta di progetto per la
realizzazione delle opere di
urbanizzazione

g)

Se l’intervento da realizzare è a titolo
oneroso e viene richiesto lo scomputo
degli onere di urbanizzazione

Notifica preliminare (articolo 99 del
d.lgs. n. 81/2008)

l)

Se l’intervento ricade nell’ ambito di
applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e la
notifica non è stata già trasmessa

Se non si ha titolarità
all’esecuzione dell’intervento

esclusiva

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

9

Elaborati grafici dello stato di fatto, di
progetto e comparativi

-

9

Documentazione fotografica dello stato
di fatto (*)

-

Relazione geologica/geotecnica

-

Se l’intervento comporta opere elencate
nelle NTC 14/01/2008 per cui è
necessaria la progettazione geotecnica

4)

Se l’intervento è soggetto alle prescrizioni
dell’artt. 82 e seguenti (edifici privati
aperti al pubblico) ovvero degli artt. 77 e
seguenti
(nuova
costruzione
e
ristrutturazione di interi edifici residenziali)
del d.P.R. n. 380/2001

Elaborati relativi al superamento delle
barriere architettoniche

4

Sempre obbligatori

Il quadro riepilogativo potrà essere adattato dalle Regioni in funzione delle informazioni indicate nella SCIA
e nella relazione di asseverazione e potrà essere predisposto in “automatico” dal sistema informativo.
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Progetto degli impianti

5)

Se l’intervento comporta installazione,
trasformazione o ampliamento di impianti
tecnologici, ai sensi del d.m. n. 37/2008

Relazione tecnica sui consumi
energetici

6)

Se intervento è soggetto all’applicazione
del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n.
28/2011

24)

(ad es. se l’intervento ricade nella fascia
di rispetto dei depuratori)

25)

(ad es. se l’intervento ricade nella fascia
di rispetto stradale, ferroviario, di
elettrodotto, gasdotto, militare, etc...)

Autocertificazione
relativa
alla
conformità dell’intervento per altri
vincoli di tutela ecologica (specificare i
vincoli in oggetto)
______________________________
______________________________
______________________________

Autocertificazione
relativa
alla
conformità dell’intervento per altri
vincoli di tutela funzionale (specificare i
vincoli in oggetto)
______________________________
______________________________
______________________________

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI,
COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA)

Documentazione di impatto acustico

7)

Se l’intervento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 8, commi 2 e 4 della
l. n. 447/1995, integrato con il contenuto
dell’art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.

Valutazione previsionale di clima
acustico

7)

Se l’intervento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 8, comma 3, della l.
n. 447/1995.

Dichiarazione sostitutiva

7)

Se l’intervento, rientra nelle attività “a
bassa rumorosità”, di cui all’allegato B del
d.P.R. n. 227/2011, che utilizzano
impianti di diffusione sonora ovvero
svolgono manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di strumenti
musicali, ma rispettano i limiti di rumore
individuati dal d.P.C.M. n. 14 novembre
1997 (assoluti e differenziali): art.4,
comma 1, d.P.R. n. 227/2011;
ovvero se l’intervento non rientra nelle
attività “a bassa rumorosità”, di cui
all’allegato B del d.P.R. n. 227/2011, e
rispetta i limiti di rumore individuati dal
d.P.C.M. 14 novembre 1997 (assoluti e
differenziali): art.4, comma 2, d.P.R. n.
227/2011

Piano di lavoro di demolizione o
rimozione dell’amianto

10)
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Denuncia dei lavori

12)

Se l’intervento prevede la realizzazione di
opere in conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica da denunciare ai sensi
dell’art. 65 del d.P.R. n. 380/2001

Denuncia dei lavori in zona sismica

12)

Se l’intervento prevede opere da
denunciare ai sensi dell’art. 93 del d.P.R.
n. 380/2001

Risultati delle analisi ambientali sulla
qualità dei terreni

13)

Se
l’intervento
richiede
indagini
ambientali preventive sulla qualità dei
terreni

Attestazione di versamento relativa ad
oneri, diritti etc… connessa alle ulteriori
segnalazione presentata

-

Ove prevista

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO (SCIA CONDIZIONATA)
Attestazione del versamento dell’imposta di
bollo: estremi del codice identificativo della
marca da bollo, che deve essere annullata e
conservata dall’interessato
-

ovvero

Obbligatoria in caso di presentazione di
un’istanza contestuale alla SCIA
(SCIA condizionata)

Assolvimento dell’imposta di bollo con le
altre modalità previste, anche in modalità
virtuale o tramite @bollo

Documentazione per la richiesta di
deroga alla normativa per
l’abbattimento delle barriere
architettoniche

4)

Documentazione necessaria al rilascio
del parere progetto da parte dei Vigili
del Fuoco
Documentazione
per
la
deroga
all’integrale osservanza delle regole
tecniche di prevenzione incendi
Documentazione di previsione di
impatto acustico ai fini del rilascio del
nulla osta

Se l’intervento è soggetto alle prescrizioni
degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n.
380/2001 e del d.m. n. 236/1989 o della
corrispondente normativa regionale, ma
non rispetta la normativa in materia di
barriere architettoniche

9)

Se l’intervento è soggetto a valutazione di
conformità ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 8
del d.P.R. n. 151/2011

9)

Qualora le attività soggette ai controlli di
prevenzione
incendi,
presentino
caratteristiche tali da non consentire
l'integrale osservanza delle regole
tecniche, di cui all’art. 7 del d.P.R. n.
151/2011.

7)

Se l’intervento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 8, comma 6, della l.
n. 447/1995, integrato con il contenuto
dell’art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.

Documentazione per la richiesta di
deroga alla conformità ai requisiti
igienico sanitari

11)

Se l’intervento non rispetta le prescrizioni
di cui al d.m. 5 luglio 1975 e/o del d.lgs. n.
81/2008 e/o del Regolamento Edilizio

Documentazione necessaria per
rilascio dell’autorizzazione sismica

12)

Se l’intervento prevede opere da
autorizzare ai sensi dell’art. 94 del d.P.R.
n. 380/2001

15)

Se l’intervento necessita di autorizzazione
per gli scarichi idrici e gli allacci in
fognatura

il

Documentazione necessaria al rilascio
delle autorizzazioni relative agli scarichi
idrici e agli allacci in fognatura
VINCOLI
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- Relazione paesaggistica semplificata
e documentazione per il rilascio per
l’autorizzazione paesaggistica
semplificata

16)

- Relazione paesaggistica e
documentazione per il rilascio per
l’autorizzazione paesaggistica

Serie generale - n. 128

- Se l’intervento è assoggettato ad
autorizzazione paesaggistica di lieve
entità (d.P.R. n. 31/2017)
- Se l’intervento è soggetto al
procedimento ordinario di autorizzazione
paesaggistica

Documentazione per il rilascio del
parere/nulla osta da parte della
Soprintendenza

17)

Se l’immobile oggetto dei lavori è
sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I,
Capo I, Parte II del d.lgs. n. 42/2004

Documentazione per il rilascio del
parere/nulla osta dell’ente competente
per bene in area protetta

18)

Se l’immobile oggetto dei lavori ricade in
area tutelata e le opere comportano
alterazione dei luoghi ai sensi della l. n.
394/1991

Documentazione per il rilascio
dell’autorizzazione relativa al vincolo
idrogeologico

19)

Se l’area oggetto di intervento è
sottoposta a tutela ai sensi dell’articolo 61
del d.lgs. n. 152/2006

Documentazione per il rilascio
dell’autorizzazione relativa al vincolo
idraulico

20)

Se l’area oggetto di intervento è
sottoposta a tutela ai sensi dell’articolo
115 del d.lgs. n. 152/2006

Documentazione necessaria
all’approvazione del progetto (VINCA)

21)

Se l’intervento è soggetto a valutazione
d’incidenza nelle zone appartenenti alla
rete “Natura 2000”

Documentazione necessaria per la
richiesta di deroga alla fascia di rispetto
cimiteriale

22)

Se l’intervento ricade nella fascia di
rispetto cimiteriale e non è consentito ai
sensi dell’articolo 338 del testo unico
delle leggi sanitarie 1265/1934

Documentazione necessaria alla
valutazione del progetto da parte del
Comitato Tecnico Regionale per
interventi in area di danno da incidente
rilevante

23)

Se l’intervento ricade in area a rischio
d’incidente rilevante

24)

(ad es. se l’intervento ricade nella fascia
di rispetto dei depuratori)

25)

(ad es. se l’intervento ricade nella fascia
di rispetto stradale, ferroviario, di
elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.)

Documentazione necessaria ai fini del
rilascio degli atti di assenso relativi ad
altri vincoli di tutela ecologica
(specificare i vincoli in oggetto)
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Documentazione necessaria ai fini del
rilascio degli atti di assenso relativi ai
vincoli di tutela funzionale (specificare i
vincoli in oggetto)
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Attestazione di versamento relativa ad
oneri, diritti etc… connessa alla
richiesta di rilascio di autorizzazioni

-

Ove prevista

Il/I Dichiarante/i
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Allegato 2
Modulistica edilizia

C. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
PER OPERE DIRETTE A SODDISFARE OBIETTIVE ESIGENZE CONTINGENTI E
TEMPORANEE E AD ESSERE IMMEDIATAMENTE RIMOSSE AL CESSARE DELLA
NECESSITÀ E, COMUNQUE, ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A NOVANTA
GIORNI
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Al Comune di _______________________________________

Pratica edilizia

Serie generale - n. 128

________________________

del |__|__|__|__|__|__|__|__|

Sportello Unico Attività Produttive
Sportello Unico Edilizia

Protocollo _________________

Indirizzo ___________________________________________

da compilare a cura del SUE/SUAP
PEC / Posta elettronica _______________________________

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
PER OPERE DIRETTE A SODDISFARE OBIETTIVE ESIGENZE CONTINGENTI E TEMPORANEE E AD ESSERE
IMMEDIATAMENTE RIMOSSE AL CESSARE DELLA NECESSITÀ E, COMUNQUE, ENTRO UN TERMINE NON
SUPERIORE A NOVANTA GIORNI
(art. 6, comma 1, lett. e-bis) del d.P.R. n. 380/2001 e n. 26 Tabella A, Sez. II del d.lgs n. 222/2016)

DATI DEL TITOLARE

(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)

Cognome ____________________________ Nome ____________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di

(2)

_______________________________ della ditta / società

(2)

__________________________________________

con codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita IVA (2) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC ______________________________________ posta elettronica ______________________________________
Telefono fisso / cellulare ___________________________
(2) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

1
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con un asterisco
(*).
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DICHIARAZIONI
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
a)

Titolarità dell’intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto ______________________________________________
(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario ecc.)
dell’immobile interessato dall’intervento e di

b)

a.1

avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento

a.2

non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso
dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

Opere su parti comuni o modifiche esterne

che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori
b.1

non riguardano parti comuni

b.2

riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

b.3
riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l’intervento
è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta dall’allegato “soggetti coinvolti”, firmato da parte di tutti i
comproprietari e corredato da copia di documento d’identità
b.4
riguardano parti dell’edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 1102 c.c.,
apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la
destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

COMUNICA L’INIZIO DEI LAVORI
di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare
della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (art. 6, comma 1, lett. e-bis) del d.P.R. n.
380/2001 e n. 26 Tabella A, Sez. II del d.lgs n. 222/2016)

c.1.1

i lavori avranno inizio in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (la data di inizio lavori non deve essere
antecedente all’inoltro della pratica)

c.1.2

i lavori termineranno in data |__|__|__|__|__|__|__|__| (la data di fine lavori non deve essere superiore
a novanta giorni dall’inizio dei lavori)

le opere consistono in:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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d) Localizzazione dell’intervento
che l’intervento interessa l’immobile sito in (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n. _____
scala ______ piano _____ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| censito al catasto

fabbricati

terreni

foglio n. ______ map. _____ (se presenti) sub. ____ sez. ____ sez. urb. ______
avente destinazione d’uso ________________________________________ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

e) Altre comunicazioni, segnalazioni e asseverazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere presentate
contestualmente alla comunicazione di inizio lavori

Comunicazioni, segnalazioni etc.

f)

Autorità competente

Impresa esecutrice dei lavori
che i lavori sono/saranno eseguiti dalla impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato “Soggetti coinvolti”
che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori saranno
eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne (*)

g) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

che l’intervento
non ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)
ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e
pertanto:
relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici
dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non
comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità
contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato
dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma
9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e
esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i
relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008
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dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica
dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e
allega alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su
apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile
dall’esterno (*)
ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro
prima dell’inizio lavori, poiché i dati dell’impresa esecutrice saranno forniti prima dell’inizio lavori (*)
di essere a conoscenza che l’efficacia della presente comunicazione è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e
coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti,
oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

h) Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n,445/2000).
Data e luogo

Il/I Dichiarante/i

_______________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________
Data e luogo

Il/i dichiarante/i

____________________________

_______________

— 226 —

5-6-2017

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 128

Quadro Riepilogativo della documentazione1

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA CIL
ATTI ALLEGATI
(*)

QUADRO
INFORMATIVO DI
RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE ALLEGATO

Nel caso di procura/delega a presentare la
comunicazione

Procura/delega

9

CASI IN CUI È PREVISTO L’ALLEGATO

Soggetti coinvolti

f)

Sempre obbligatorio

Ricevuta di versamento dei diritti di
segreteria(*)

-

Se prevista

Copia del documento di identità del/i
titolare/i

-

Solo se i soggetti coinvolti non hanno
sottoscritto digitalmente e/o in assenza di
procura/delega.

Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di
altri diritti reali o obbligatori (allegato
soggetti coinvolti)

a)

Se non si ha titolarità esclusiva all’esecuzione
dell’intervento

Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n.
81/2008)

g)

Se
l’intervento
ricade
nell’ambito
di
applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le
specifiche modalità tecniche adottate dai
sistemi informativi regionali.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI,
ASSEVERAZIONI O NOTIFICHE
Documentazione necessaria per la
presentazione di altre comunicazioni,
segnalazioni (specificare)
__________________________________

e)

_________________________________

Il/I Dichiarante/i

1
Il quadro riepilogativo sarà adattato dalle regioni in funzione delle informazioni indicate nella Comunicazione e potrà
essere predisposto in “automatico” dal sistema informativo.
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Allegato 2
Modulistica edilizia

D. SOGGETTI COINVOLTI
COMUNE AI MODULI:
 CILA
 SCIA
 SCIA ALTERNATIVA AL P.D.C.
 COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (PER OPERE DIRETTE A
SODDISFARE OBIETTIVE ESIGENZE CONTINGENTI E TEMPORANEE)
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Pratica edilizia
del

Serie generale - n. 128

________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo _________________
da compilare a cura del SUE/SUAP

SOGGETTI COINVOLTI
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile)

Cognome e Nome ____________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di (1) _______________________________ della ditta / società (1) __________________________________________
con codice fiscale / p. IVA (1) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ______________________________________ Telefono fisso / cellulare ___________________________
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente)
Progettista delle opere architettoniche (sempre necessario)
incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche
Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

Iscritto all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.
Telefono ____________________ fax.

|__|__|__|__|__|

__________________ cell. _____________________

posta elettronica certificata ______________________________________________

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con un asterisco
(*).
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Direttore dei lavori delle opere architettoniche (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche)
Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

Iscritto all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.
Telefono ____________________ fax.

|__|__|__|__|__|

__________________ cell. _____________________

posta elettronica certificata ______________________________________________
Progettista delle opere strutturali (solo se necessario)
incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali
Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

Iscritto all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.
Telefono ____________________ fax.

|__|__|__|__|__|

__________________ cell. _____________________

posta elettronica certificata ______________________________________________
Direttore dei lavori delle opere strutturali (solo se diverso dal progettista delle opere strutturali)
Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

Iscritto all’ordine/collegio __________________________ di _________________ al n.
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__________________ cell. _____________________

posta elettronica certificata ______________________________________________
Altri tecnici incaricati (la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell’intervento)
Incaricato della

____________________________________ (ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica, ecc.)

Cognome e Nome ______________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| stato ____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in_______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

con studio in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________
indirizzo ___________________________________ n. _________ C.A.P.

|__|__|__|__|__|

(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale)
Iscritto
all’ordine/collegio

__________________________

di

_________________

al n.

|__|__|__|__|__|

(se il tecnico è dipendente di un’impresa)
Dati dell’impresa
Ragione sociale

________________________________________________________________________

codice fiscale /
p. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta alla
C.C.I.A.A. di

_______________________

prov.

|__|__| n. |__|__|__|__|__|__|__|

con sede in

_______________________

prov.

|__|__| stato

indirizzo

___________________________________ n. _________

il cui legale
rappresentante è

________________________________________________________________________

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

Estremi dell’abilitazione (se per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico è richiesta una specifica autorizzazione iscrizione in
albi e registri)
_____________________________________________________________________________________________
Telefono ____________________ fax.

__________________ cell. _____________________

posta elettronica certificata ______________________________________________

— 231 —

5-6-2017

Supplemento ordinario n. 26 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 128

3. IMPRESE ESECUTRICI
(compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese – sezione ripetibile)

Ragione sociale _____________________________________________________________________
codice fiscale / p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________ prov. |__|__| n.

|__|__|__|__|__|__|__| con sede in _______________

prov. |__|__| stato _____________________________ indirizzo ___________________________________ n. _________
C.A.P.

|__|__|__|__|__| il cui legale rappresentante è _______________________________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato a _______________________ prov. |__|__|
stato _____________________________ nato il |__|__|__|__|__|__|__|__| Telefono ____________________
fax.

__________________ cell. _____________________ posta elettronica __________________________________________

Dati per la verifica della regolarità contributiva
Cassa edile

sede di __________________________

codice impresa n. __________________________
INPS

codice cassa n. ____________________________

sede di ___________________________

Matr./Pos. Contr. n. __________________________
INAIL

sede di ___________________________

codice impresa n. __________________________

pos. assicurativa territoriale n. _____________________

Data e luogo

Il/I Dichiarante/i

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come
previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________
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E. COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
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Al

Comune

Serie generale - n. 128

Pratica edilizia ____________________
Del |__|__|__|__|__|__|__|__|

di_________________________________________________

Protocollo _______________________
SUAP

Indirizzo___________________________________________

SUE

PEC / Posta elettronica_______________________________

Ƒ COMUNICAZIONE FINE LAVORI

da compilare a cura del SUE/SUAP

COMUNICAZIONE FINE LAVORI
DATI DEL TITOLARE

(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)

Cognome e Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica
Telefono fisso /
cellulare

prov.

|__|__|

stato

prov.

|__|__|

stato

_____________________________

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

________________________________________________
________________________________________________

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’

(eventuale)

in qualità di

________________________________________________________________________

della ditta /
società

________________________________________________________________________

codice fiscale /
p. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con
un asterisco (*).
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Iscritta alla
C.C.I.A.A. di

_______________________

prov.

|__|__|

n.

con sede in

_______________________

prov.

|__|__|

indirizzo

PEC / posta
elettronica

___________________________________

Telefono fisso /
cellulare

Serie generale - n. 128

|__|__|__|__|__|__|__|

C.A.P.

_____________________________

|__|__|__|__|__|

___________________________________

DATI DELPROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in ____________________________ prov. |__|__|

Stato ______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________
Telefono

fisso

/

cellulare

__________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76
del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

CON RIFERIMENTO ALL’IMMOBILE:
UBICAZIONE
DELL'IMMOBILE

C.A.P.

COMUNE DI

|__|__|__|__|__|
N.°

INDIRIZZO

SCALA

PIANO
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COMUNICA

che in data __/__/_____ i lavori sono stati ultimati

Ƒ

completamente

Ƒ

in forma parziale come da planimetria allegata

che il titolo e/o comunicazione che ha legittimato l’intervento è il seguente (*):
_______________________prot./n._____________________ del ____/____/_______i

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n.
445/2000).

Data e luogo

Il/I Dichiarante/i

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________
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SOGGETTI COINVOLTI
1.

TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare)

Cognome
Nome

e
________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni che hanno
legittimato l’intervento)
nato a

_______________________

prov. |__|__|

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

Indirizzo

___________________________________ n. _________

posta elettronica

________________________________________________

Cognome
Nome

________________________________________________________________________

prov.

|__|__|

stato _____________________________

Stato

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

e

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni che hanno
legittimato l’intervento)
nato a

_______________________

prov. |__|__|

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

Indirizzo

___________________________________ n. _________

posta elettronica

________________________________________________

prov.

|__|__|

stato _____________________________

Stato

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni che hanno
legittimato l’intervento)

Data e luogo

Il/I Dichiarante/i
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________
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Quadro Riepilogativo della documentazione1

Atti allegati

Quadro
informativo di
riferimento

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

Procura/delega

-

Nel caso di procura/delega a
presentare la comunicazione

Ricevuta di versamento dei diritti di
segreteria(*)

-

Se previsto

Copia del documento di identità del/i
titolare/i

-

Solo se i soggetti coinvolti non hanno
sottoscritto digitalmente e/o in assenza
di procura/delega

Copia di elaborato planimetrico del progetto
con eventuali varianti depositato in Comune
con individuazione delle opere parzialmente
concluse

-

Sempre obbligatorio in caso di
lavori ultimati

Il/I Dichiarante/i

1

Il presente quadro riepilogativo può essere predisposto in “automatico” dal sistema informativo.
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Allegato 2
Modulistica edilizia

F. SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITÀ
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Al

Comune

di_________________________________________________

Serie generale - n. 128

Pratica edilizia ____________________
Del |__|__|__|__|__|__|__|__|

Protocollo _______________________
SUAP

Indirizzo___________________________________________

SUE

PEC / Posta elettronica_______________________________

Ƒ SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER
L’AGIBILITÀ
Ƒ SCIA UNICA (segnalazione certificata per
l’agibilità e altre segnalazioni/comunicazioni)
da compilare a cura del SUE/SUAP

SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITÀ
(art. 24, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 19 legge 7 agosto 1990, n.241)

DATI DEL TITOLARE

(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)

Cognome e
Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_______________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

indirizzo

___________________________________ n. _________

PEC / posta
elettronica

________________________________________________

Telefono fisso /
cellulare

prov.

|__|__| stato

prov.

|__|__| stato

_____________________________

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

________________________________________________

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’

in qualità di
della ditta /
società
codice
fiscale /
p. IVA

(eventuale)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

1
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con
un asterisco (*).
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Iscritta alla
C.C.I.A.A.
di

_______________________

prov.

|__|__|

n.

con sede in

_______________________

prov.

|__|__|

indirizzo

PEC /
posta
elettronica

___________________________________

Telefono
fisso /
cellulare

Serie generale - n. 128

|__|__|__|__|__|__|__|

C.A.P.

_____________________________

|__|__|__|__|__|

___________________________________

DATI DELPROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nato/a a _________________________________ prov. |__|__| Stato______________________________
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
residente in ____________________________ prov. |__|__|

Stato ______________________________

indirizzo ___________________________________________ n. _________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________
Telefono fisso / cellulare __________________________________________________________________

DICHIARAZIONI
SEZIONE A
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76
del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità

RELATIVAMENTE A
DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE(*)
COMUNE DI

C.A.P.

UBICAZIONE
DELL'IMMOBILE

|__|__|__|__|__|
N.°

INDIRIZZO

SCALA

PIANO
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AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI

IDENTIFICATIVI
CATASTALI
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CENSITO AL CATASTO:

FABBRICATI
FOGLIO

MAPPALE/LI

SUB1

SEZ..URB.2

FOGLIO

MAPPALE/LI

SUB1

SEZ..URB.2

FOGLIO

MAPPALE/LI

SUB1

SEZ..URB.2

TERRENI

DESTINAZIONE D’USO______________________________________________________
(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

DICHIARA
che il titolo e/o la comunicazione che ha legittimato l’intervento è il seguente (*):
_______________________prot./n._____________________ del ____/____/_______i

DICHIARA(*)

Ƒ che la comunicazione di fine lavori è stata già presentata prot./n.____________________ del ____/____/_______
Ƒ che la presente segnalazione vale come comunicazione di fine lavori e a tal fine attesta che gli stessi sono stati
ultimati in data ___/____/________
Ƒ completamente
Ƒ in forma parziale come da planimetria allegata

Il titolare, consapevole inoltre che l'utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione
allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione e delle attestazioni di cui all’art 24
comma 5 del d.P.R. 380/2001

PRESENTA
SCIA per:

Ƒ

l’agibilità relativa all’immobile oggetto dell’intervento edilizio

Ƒ

l’agibilità parziale relativa a singoli edifici o a singole porzioni della costruzione (art. 24, comma 4, lett. a) del d.P.R.
n. 380/2001)

Ƒ

l’agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari (art. 24, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001)

SCIA Unica per:

1
2

Da indicare solo in caso di SCIA per l’agibilità parziale
Da indicare ove presente
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Ƒ

l’agibilità relativa all’immobile oggetto dell’intervento edilizio

Ƒ

l’agibilità parziale relativa a singoli edifici o a singole porzioni della costruzione (art. 24, comma 4, lett. a) del d.P.R.
n. 380/2001)

Ƒ

l’agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari (art. 24, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001)

in allegato alla SCIA presenta le altre segnalazioni, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie
(indicate nel quadro riepilogativo allegato).

ED ALLEGA

Ƒ

SEZIONE B “Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato”, sottoscritta dal direttore dei
lavori o tecnico abilitato

Ƒ

le comunicazioni o segnalazioni di cui alla SEZIONE C “Soggetti Coinvolti” e alla SEZIONE D “Quadro
Riepilogativo della documentazione allegata” debitamente firmate sia dal titolare che dal direttore dei lavori o
tecnico abilitato

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R.
445/2000).

Data e luogo

Il/I Dichiarante/i

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Ild.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti
informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________
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ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO3
(art. 24, comma 5, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

SEZIONE B
1- DATI DEL TECNICO

La/Il sottoscritta/o in qualità di:

Ƒ

direttore dei lavori

Ƒ

professionista abilitato

4

Cognome e Nome________________________________________________________________________________
codice fiscale|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(I campi seguenti sono da compilare solo qualora i dati del direttore dei lavori o del professionista abilitato siano diversi
da quelli indicati nei titoli/comunicazioni riferiti all’immobile oggetto della presente segnalazione)
nato a_____________________________________prov.|__|__| stato______________________________________
nato il|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in________________________________prov.|__|__| stato_______________________________________
indirizzo____________________________________________________n.______________C.A.P.|__|__|__|__|__|
con studio in___________________________________prov.|__|__|stato___________________________________
indirizzo____________________________________________________n.______________C.A.P.|__|__|__|__|__|

Iscritto all’ordine/collegio_________________________________di______________________al n.|__|__|__|__|__|
Telefono_________________________fax.____________________________cell._____________________________
posta elettronica certificata ________________________________________________________________________

In qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i
necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo nell'immobile,
consapevole di essere passibile di sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al comma 1 dell' art. 19 della l. n. 241/90
3
4

Qualora non sia stato nominato il direttore dei lavori
Idem
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ASSEVERA

Ƒ

l’agibilità relativa all’immobile oggetto dell’intervento edilizio di cui alla SEZIONE A

Ƒ

l’agibilità parziale relativa a singoli edifici o singole porzioni della costruzione di cui alla SEZIONE A , purché
funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative
all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e
certificati gli impianti relativi alle parti comuni, condizioni previste dall’art. 24, comma 4, lett. a) del d.P.R. n.
380/2001. I singoli edifici o le singole porzioni della costruzione risultano puntualmente individuati nell’elaborato
planimetrico allegato

Ƒ

l’agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari (U.I.) di cui alla SEZIONE A purché siano completate e
collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di
urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale, condizioni previste
dall’art. 24, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 380/2001. Le singole unità immobiliari risultano puntualmente individuate
nell’elaborato planimetrico allegato

E
la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti
negli stessi installati, relativamente all’intervento oggetto del titolo edilizio/comunicazione, valutate secondo
quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato .

A TAL FINE ATTESTA

1) Sicurezza degli impianti
che l’intervento:

Ƒ

1.1 non ha interessato gli impianti

Ƒ

1.2 ha interessato i seguenti impianti dotati della certificazione di seguito indicata

Subalt
n.

Tipo di impianto

Documento
Dichiarazione.
già
di conformità (o di
depositato
5
rispondenza )
in Comune

Elettrico

pg



Radiotelevisivo ed elettronico

pg



Riscaldamento e/o climatizzazione

pg



Idrico sanitario

pg



Trasporto e utilizzazione gas

pg



Ascensore e montacarichi ecc…

pg



Impianto protezione antincendio

pg



Impianto protezione scariche atmosf. pg



Impianto linee vita (*)

pg



Impianto_____

pg



5

Collaudo
(ove richiesto)

Atto notorio (art. 6
DPR n. 392/1994)

La dichiarazione di rispondenza è prevista per gli impianti di cui alla L. 46/1990 e solo per interventi precedenti alla data di entrata in
vigore del D.M. 37/2008.
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2) Sicurezza statica e sismica (*)
che l’intervento :

Ƒ

2.1 non ha interessato le strutture dell’edificio

Ƒ

2.2 ha interessato le strutture dell'edificio e pertanto:

Ƒ

2.2.1 si allega certificato di collaudo statico (previsto dal d.m. 14 settembre 2005, dal d.m. 14 gennaio
2008 e dall'art. 67 del d.P.R. n. 380/2001)

Ƒ

2.2.2 si comunicano gli estremi del certificato di collaudo statico, reperibile
presso_____________________ con prot./n._____________________ del ____/____/_______

Ƒ

2.2.3 si allega la dichiarazione di regolare esecuzione per gli interventi di riparazione e per gli
interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica (prevista dall’art. 67,
c. 8-bis del d.P.R. n. 380/2001)

Ƒ

2.2.4 si comunicano gli estremi della dichiarazione di regolare esecuzione per gli interventi di
riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa
tecnica, reperibile presso_____________________ con prot./n._____________________ del
____/____/_______

Ƒ

2.2.5 non si è proceduto al collaudo statico trattandosi di interventi strutturali minori non soggetti ad
obbligo di collaudo (p.to 8.4.3 d.m. 14 gennaio 2008)

3) Prestazione energetica degli edifici (d.lgs. n. 192/2005) (*)
che l’intervento:

Ƒ

3.1 non è soggetto all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica

Ƒ

3.2 è soggetto all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica, e pertanto si allega attestato di
qualificazione energetica (AQE) dell'edificio o dell'unità immobiliare, redatto da tecnico abilitato

4) Barriere architettoniche

che l’intervento:

Ƒ

4.1 non è soggetto alle prescrizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al d.P.R. n. 380/2001 e
al d.m. 14 giugno 1989, n. 236 o della corrispondente normativa regionale

Ƒ

4.2 interessa un edificio privato ed è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n.
380/2001 e del d.m. n. 236/1989, e pertanto le opere realizzate sono conformi alla normativa in materia di
superamento delle barriere architettoniche ai sensi art.11 del d.m. n. 236/1989 e a quanto previsto nel titolo
edilizio

Ƒ

4.3 interessa un edificio privato aperto al pubblico ed è soggetto alle prescrizioni degli articoli 82 e seguenti
del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. 236/1989 e pertanto le opere realizzate sono conformi alla normativa in
materia di superamento delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 82, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001.
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5) Documentazione catastale
che l’intervento:

Ƒ

5.1 non comporta variazione dell'iscrizione catastale

Ƒ

5.2 comporta variazione dell'iscrizione catastale e:
si
comunicano
gli
estremi
dell’avvenuta
Dichiarazione
prot./n._____________________ del ____/____/_______

di

aggiornamento

catastale

6) Toponomastica

che l’intervento:

Ƒ

6.1 non comporta variazione di numerazione civica

Ƒ

6.2 comporta variazione di numerazione civica, e

Ƒ

6.2.1 si allega richiesta di assegnazione o aggiornamento di numerazione civica

Ƒ

6.2.2 si comunicano gli estremi della richiesta di assegnazione o aggiornamento di numerazione civica, già
presentata all'amministrazione comunale, prot./n._____________________ del ____/____/_______

DICHIARAZIONI, AI FINI DELL’AGIBILITA’, SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA
NORMATIVA REGIONALE6

ALTRE SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI
7) Prevenzione incendi
I lavori realizzati:
Ƒ 7.1 non hanno comportato variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio dell'immobile e non è previsto lo
svolgimento di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del d.P.R. n. 151/2011, allegato I
Ƒ 7.2 hanno comportato variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio dell'immobile ed è previsto lo svolgimento di
attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e pertanto si allega SCIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.P.R. n.
151/2011
8) Impianto di ascensori o montacarichi

7

Con riferimento agli impianti di ascensori (o ai montacarichi o altro apparecchio di sollevamento rispondenti alla
definizione di ascensore, al cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di
trasporto):
Ƒ 8.1 la presente segnalazione ha il valore e gli effetti di comunicazione al Comune, o alla provincia autonoma
competente, ai sensi dell’art. 12, commi 1, 2 e 2-bis, del d.P.R. n. 162/1999, come modificato dal d.P.R. n. 23/2017, ai
fini dell’assegnazione all’impianto della matricola
Ƒ 8.2 la comunicazione, presentata prima della segnalazione certificata di agibilità, è reperibile presso l'amministrazione
comunale, prot./n.____________________ del ____/____/_______
6

Possono essere inserite dichiarazioni, espressamente richieste dalla normativa regionale, ai fini dell’agibilità
La compilazione del quadro è facoltativa. La comunicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del d.P.R. n. 162/1999, come modificato
dal d.P.R. n. 23/2017, deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di dichiarazione di conformità dell’impianto.

7
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9) Dichiarazioni sul rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

Il Professionista Abilitato8

Luogo e Data

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________

8

Direttore dei lavori o altro tecnico incaricato dal titolare
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SOGGETTI COINVOLTI
SEZIONE C
1.

TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare)

Cognome
Nome

e
________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni che hanno
legittimato l’intervento)
nato a

_______________________

prov. |__|__|

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

Indirizzo

___________________________________ n. _________

posta elettronica

________________________________________________

Cognome
Nome

________________________________________________________________________

prov.

|__|__|

stato _____________________________

Stato

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

e

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni che hanno
legittimato l’intervento)
nato a

_______________________

prov. |__|__|

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_______________________

Indirizzo

___________________________________ n. _________

posta elettronica

________________________________________________

prov.

|__|__|

stato _____________________________

Stato

_____________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

(I seguenti campi sono da compilare solo qualora i dati siano diversi da quelli indicati nei titoli/comunicazioni che hanno
legittimato l’intervento)
Data e luogo

Il/I Dichiarante/i
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei
dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP/SUE.
Titolare del trattamento: SUAP/SUE di _____________________
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SEZIONE D

Quadro Riepilogativo della documentazione9

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L’AGIBILITA’
ATTI
ALLEGATI
(*)

9

QUADRO
INFORMATIVO
DI
RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE ALLEGATO

CASI IN CUI È PREVISTO
L’ALLEGATO

Procura/delega

-

Nel caso di procura/delega
presentare la segnalazione

Ricevuta di versamento dei diritti di
segreteria

-

Sempre obbligatorio

Copia del documento di identità del/i
titolare/i e/o del tecnico

-

Solo se i soggetti coinvolti non hanno
sottoscritto digitalmente e/o in assenza di
procura/delega.

-

Sempre obbligatorio in caso di SCIA
di agibilità parziale e/o agibilità
parziale relativa a singoli edifici o
singole porzioni della costruzione o
singole unità immobiliari

Copia di elaborato planimetrico, del
progetto
ed
eventuali
varianti,
depositato
in
Comune
con
individuazione
delle
opere
parzialmente concluse

a

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DEL
PROFESSIONISTA ABILITATO

Dichiarazione di conformità degli
impianti
o
dichiarazione
di
rispondenza, ex art. 7 d.m. n. 37/2008
Certificato di collaudo ove previsto,
degli impianti installati (art. 9 d.m. n.
37/2008)

1)
1)

Se l’intervento ha comportato
installazione,
trasformazione
o
ampliamento di impianti tecnologici,
ai sensi del d.m. n. 37/2008

2)

Se i lavori hanno interessato le
strutture e se l’intervento prevede la
realizzazione
di
opere
in
conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a
struttura metallica ai sensi degli artt.
65 e 67 del d.P.R. n. 380/2001

Attestato di qualificazione energetica
(AQE)

3)

Se
l’intervento
è
soggetto
all'osservanza dei requisiti minimi di
prestazione energetica dell’edificio o
dell’unità immobiliare ai sensi dell’art.
6 del d.lgs n. 192/2005

Documentazione necessaria per
l’assegnazione o aggiornamento di
numerazione civica

6)

Certificato di collaudo statico o
dichiarazione di regolare esecuzione

9

Il quadro riepilogativo sarà adattato dalle regioni in funzione delle informazioni indicate nella SCIA e nella
relazione di asseverazione e potrà essere predisposto in “automatico” dal sistema informativo.
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ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI,
COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA)

ATTI
ALLEGATI
(*)

QUADRO
INFORMATIVO
DI
RIFERIMENTO

CASI IN CUI È PREVISTO
L’ALLEGATO

SCIA ai sensi dell’art. 4 comma 1 del
d.P.R. n. 151/2011 per le attività
indicate nell’allegato I

7)

In caso di presentazione contestuale
di SCIA ai sensi dell’art. 4 comma 1
del d.P.R. n. 151/2011

Attestazione di versamento relativa ad
oneri, diritti etc… connessa alla
ulteriore segnalazione presentata

-

Ove prevista

DENOMINAZIONE ALLEGATO

Il/I Dichiarante/i

17A03580

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2017-SON-020) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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