
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 20/0612017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_3_1__ LEGISLATURA N. __X____ 634 

DE/BO/ALI Oggetto: Accordo 4 maggio 2017 Conferenza Unificata 
O NC Approvazione di moduli unificati e standardizzati in 

mat eria di attività commercial i e assimilate ai sensi 
Prot. Segr. dell ' art. 9, comma 2, lettera c) del Decret o 

680 Legislativo 28 agosto 1997, n . 281 

Martedì 20 giugno 2017, ne lla sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente co nvoca ta. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli . Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunt a regionale, Deborah Giraldi . 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 
La deliberazione in oggetto è approvata all 'unanimit à dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gl i adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttW'a organizzativa: ________ 

prot. n . _______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il. _________ _ 

L'fNCARJCATO 
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IL:~6d~3ib~r=:=Jl'DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Accordo 4 maggio 2017 Conferenza Unificata - Approvazione di moduli unificati e 
standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate ai sensi dell'art.9, comma 2, lettera c) 
del Decreto Legislativo28 agosto 1997, n.281 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio 
Attività Produttive, Lavoro e Istruzione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione che contiene il pa
rere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica e Istruzione e l'attestazione dello stesso che dalla deli
berazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag o 1. 

DELIBERA 

• 	 di approvare le istruzioni operative e i moduli unificati e standardizzati in materia di attività 
commerciali e assimilate, adeguati alle disposizioni regionali di settore, di cui all'A"egato A) alla 
presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

• 	 che per le attività per cui non sono stati previsti moduli unificati e standardizzati a livello nazio
nale continua ad applicarsi la modulistica regionale approvata con decreti dirigenziali come 
previsto dalla L.R. 27/2009 art. 2 comma 4. 

, IDENTE DELLA GIUNTA 
(Luca Ceriscioli) 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 	 6 3 ~ 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

o 	 Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno più nota come Direttiva "Bolkestein" ; 

o 	 Legge Regionale 27/2009 - Testo Unico al Commercio e successive modifiche ed integrazioni 

o 	 Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 recante : "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi nel mercato interno" così come modificato dal D.lgs. n.147/2012 

o 	 Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante : "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche; 

o 	 Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla "Attuazione della delega in materia di 
segnalazione certificata di inizio attività ; 

o 	 Decreto legislativo n. 222/2016 - Individuazione di procedimenti ·Jggetto di autorizzazione, 
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assen:;o e comunicazione e di 
definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivitù e procedimenti , ai sensi 
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015 n 124; 

o 	 Accordo 4 maggio 2017 in Conferenza Unificata 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 

MOTIVAZIONE ED ESITO ISTRUTTORIA 

L'unione Europea con la Direttiva Servizi 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno più 
nota come Direttiva "Bolkestein" persegue l'obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel 
mercato all'interno degli Stati membri della Comunità in modo da realizzare un mercato caratterizzato da 
maggiore competitività ed equilibrio, semplificazione , economicità e trasparenza. Secondo la Direttiva, gli 
Stati membri esaminano ed eventualmente semplificano le procedure e forma lità applicabili per accedere 
ad un'attività di servizi ed esercitarla . 

In particolare, la direttiva prevede: 
- l'istituzione di sportelli unici presso i quali il prestatore possa espletare tutte le formalità necessarie 

per esercitare la propria attività; 
-l'obbligo di rendere possibile l'espletamento di tali procedure per via elettronica; 
-l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del settor,~ dei servizi 

Lo stato Italiano con il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 che ha recepito la direttiva comu
nitaria in pratica ha iniziato a dare attuazione ai principi di libertà di stabilimento, di mercato, di semplifica
zione con particolare riferimento alle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. 

Inoltre si è tenuto conto della Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 ap
provata dal Consiglio dei ministri il 10 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 
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ed istruzioni standardizzate per l'edilizia e di una modulistica SUAP unica e semplificata a livello na
zionale per l'avvio delle attività produttive. 

Continuando sulla strada della semplificazione, trasparenza ed economicità cui deve tendere 
l'azione amministrativa in questi ultimi anni sono stati approvati: 

o 	 legge 7 agosto 2015, n. 124 recante : «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

o 	 decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla «Attuazione della delega in materia di segna
lazione 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 docu
mentazione 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 presen
tazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali , con rife
rimento 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 ulte
riori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministra
zioni nonché' di documenti in possesso di una pubblica amministrazione»; . 

Alla luce di quanto sopra , l'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 ha prodotto, in questa prima fase , la modulistica concernente l'attività commer
ciale ed assimilata. 

Terminato la prima fase del lavoro in data 4 maggio 2017 in Conferenza Unificata è stato approva
to l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali concernente l'adozione di moduli unifi 
cati 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. 2881 approvato 
con il quale si è stabilito ; 

ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126, di adottare, tra gli 
altri , i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate nonché le rela
tive istruzioni operative; 

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'articolo 24, 
commi 2-bis, 3 e 4 e del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla 
legge 11 agosto 2014, n. 114, che le Regioni adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione al
le 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 en
tro e non oltre il 30 giugno 2017. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui 
all'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. 
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Questo Servizio ha pertanto adeguato i contenuti della modulistica unificata e standardizzata a 
livello nazionale per le attività commerciali e assimilate alle specificità d,~lIa normativa vigente nella 
Regione Marche, allegato A) alla presente deliberazione che ne fa parte irtegrante e sostanziale. 

Stante la competenza esclusiva in materia di commercio (legge costituzionale 3/2001) i moduli 
standardizzati ed unificati del settore di cui all'allegato A) prevedono esplicitamente il rispetto delle di
sposizioni regionali. 

Pertanto, si ritiene, che eventuali modifiche e/o integrazioni ai moduli di cui all' allegato A) nei casi 
in cui si rilevi l'opportunità di fornire tempestivamente uno strumento operativo che agevoli ulterior
mente lo snellimento e la semplificazione, potranno essere adottati con :3uccessivi atti e/o provvedi
menti . 

Per quanto non previsto nella standardizzazione nazionale continuano ad applicarsi i modelli di 
semplificazione regionali. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della 
L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR. 62/2013 e della DGR. 64/2014. 

Si propone l'approvazione della presente deliberazione comprensiva dell'allegato A) 

IL RESPONSA~'t: 9!t:~lrrCEDIMENTO 

~LI(t~~~ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E 
ISTRUZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 
DPR. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova ir situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR. 62/2013 e 
della DGR. 64/2014, e ne propone l'adozione al Presidente della Giunta regionale . 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della Regione. 

IL DIRIGE r~G~$/n~~VIZIO 
(Massi ~l!() 

La presente deliberazione si compone di n. A~:}-- pagine, di cui .~:L.- pagine di allegati che 
fanno parte integrante della stessa. 

IUNTA 
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RfGlONE~MARCHE N° 6 3 4 DEL 2 O GIU. 2017 
ALLEGATO A) 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA 

MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI E 


ASSIMILATE 


I Premessa 

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano: 

1. Scheda anagrafica 
2. Esercizio di vicinato 
3. Media e grande struttura di vendita 
4. Vendita in spacci interni 
5. Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche 
6. Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce 
7. Vendita presso il domicilio dei consumatori 
8. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate) 
9. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate) 

lO. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande 

11. Attività di acconciatore e/o estetista 
12. Subingresso in attività 
13. Cessazione o sospensione temporanea di attività 
14. 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. 


I 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 .J/ 
dimensione delle attività commerciali , alle modalità di vendita, alla tipologia di prodotti da vendere, alla f~ 
localizzazione nel caso di bar e ristoranti (ad es. in zone tutelate), alle altre modalità di somniinistrazione 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. dì 
Il quadro riepilogati vo potrà essere generato "in automatico" dal sistema informati vo. '\ 



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. 

I La modulistica semplificata 

Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese 

• 	 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 richie~;to il certificato di agibilità dei 
locali per l'avvio di un'attività commerciale o produttiva (che, tra l'altre, 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 segnalazionilcomunicazioni 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 

• 	 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 :n 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 

• 	 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 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). 
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• devono essere a locale quali la misura e le 
degli oneri, dei diritti, etc. le attività ancora non è stata 

ua,,,u,-," a livello nazionale, amministrazioni devono comunque l'elenco 
dati e delle attestazioni richieste a della domanda, 

la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, 
modulistica adottata con il 

documentale sono ai soli casi in cui non vi 
della segnalazione, comunicazione e quanto 

comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016); 

documenti o in possesso della stessa o di altre pubbliche 
(articolo 2, comma legislativo. n. 126 1 
informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati 

istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con 
privazione retribuzione da tre a sei mesi (art. 2 comma decreto legislativo n. 
126 del 2016). 
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REGIONE~ 

MARCHE~ 


SCHEDA ANAGRAFICA 

1 - DA TI DEL DICHIARANTE 

Cognome __________________________________ Nome ___________________________________ 

codice fiscale 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 sesso I_I 

Nato/a a ____________________________ prov. 1_1_1 Stato___________________________ 

cittadinanza ______________________________________ 

estremi del documento di soggiorno (se cittadino non UE) 

rilasciato da _________ _______________________________________ il 1_1_1/1_1_1/1_1_1_1_1 

residente in _________________________ prov. 1_1_1 Stato _______________ 


indirizzo ______________________ n. ____ C.P,.P. 


PEC I posta elettronica ______________ Telefono fisso I cellulare 


in qualità di D Titolare D Legale rappresentante D Altro _______________ 

2- DATI DELLA DITTAISOCIETA'/IMPRESA 

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) 

Forma giuridica ______________________ 


codice fiscale I p. IVA ______________________ 


Informazione indispensabile all'accesso alle banche dati 


D iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ______________ provo 1_1_1 n. REA 

1_1_1_1_1_1_1_1 

D non ancora iscritta1 


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


con sede legale in: 


Comune _______________ provo 1_1_1 Stato _______________ 


indirizzo _____________________ n. C.P.. P. 


1 Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'awio. 
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Telefono fisso / celI. _______________ fax. 

PEC ________________________________________________ 


Altro domicilio elettronico per invio 

delle comunicazioni inerenti la pratica ___________________________ 


3 - DA TI DEL PROCURA TORE/DELEGA TO 
(compilare in caso di conferimento di procura) 

Cognome __________________ Nome ___________________ 


codice fiscale 1__1__1__1__1__1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_ 1_1 


Nato/a a _______________________________ prov. 1_1_1 Stato__________________________ 


residente in ______________ provo 1_1_1 Stato _______________ 


indirizzo _______________________ n. C.A.P. 


PEC / posta elettronica _________________________________ 


Telefono fisso / cellulare _________________________________ 


in qualità di 


D Procuratore/delegato 


D Agenzia per le imprese Denominazione________________________ 


4 - DA TI DELL'A TTI VI TA '/INTERVENTO 

Differenziato per tipologia di procedimento (vd. Esempio esercizio di vicinato) . 

5 




REGIONE~ 

MARCHE~ Compilato a cura del SUAP: 


Pratica 

All'ASL di 


Tramite il SUAP 

del Comune di del 


Protocollo 

Indirizzo 

D 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) 

RELATIVA A: 

D Avvio dell'attività (Riquadro 1) 

D Subingresso (Riquadro 2) 

D Modifica della tipologia di attività (Riquadro 3) 

D Cessazione o sospensione temporanea dell'attività (Riquadro 4) 


1 - AVVIO OELL 'A TTiVITA' 

1.1. IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO (Informazione ripetibile nel caso di più stabilimenti) 

lilla sottoscrittola 

Cognome __________________________________ Nome __________________________________ 

NOTIFICA l'avvio dell'attività: 

D in sede fissa 

D 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 provo I_l_I località _______________________________ 

CAP. 1_1_1_1_1_1 Stato ___________________________ 

indirizzo _________________________________________________________.___________ n. 
j 
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Telefono fisso / celi. __________________ fax. 

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica ____________________ 

1.2. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

o Produzione primaria (non destinata all'autoconsumo e non già 
registrata in altri elenchi) 

I_ I Raccolta di vegetali spontanei 

LI Raccolta di funghi e tartufi 

I_I Produzione di vegetali (permanenti o non permanenti) 

LI Centro di raccolta selvaggina cacciata 

LI Caccia 

I_I Pesca 

LI Imbarcazioni da pesca 

I_I Imbarcazioni raccolta molluschi 

LI Raccolta molluschi 

LI Vendita diretta di uova al consumatore finale 

I_I Vendita di latte crudo in allevamento 

o Produzione/trasformazione di alimenti anche di origine animale per 
vendita al dettaglio (registrazione ai sensi del regolamento CE n. 
852/2004) 

LI Produzione di vegetali pronti all'uso e precotti 

I_I Produzione di vegetali congelati 

LI Produzione di vegetali secchi e/o tostati comprese le 
spezie 

LI Lavorazione del tè, caffè, zucchero ed altri vegetali per 
infusi 

I_I Produzione di bevande alcoliche 

LI Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi 

LI Produzione di succhi/bevande di frutta e/o ortaggi 

LI Produzione di oli e grassi vegetali 

I_I Produzione di conserve e semiconserve vegetali 

LI Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca 
presso aziende di acquacoltura 

I_I Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole e 
agrituristiche 

LI Lavorazione carne, prodotti e preparazioni a base carne 
connesso a esercizio di vendita a sede fissa 

I_I Lavorazione carne , prodotti e preparazioni a base carne 
connesso a esercizio di vendita ambulante 

LI Lavorazione prodotti della pesca connesso a esercizi di 
vendita a sede fissa 

I_I Lavorazione prodotti della pesca connesso a esercizi di 
vendita ambulante 

L I Raccolta (centro conferimento) e lavorazione di prodotti 
dell'apiario (esclusa prod. primaria) 

U Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non 
riconosciuti) connessa alla vendita al dettaglio 

LI Produzione di alimenti in cucina domestica (home food) 

o Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti - Produzione, 
trasformazione e congelamento 

I_I Produzione di pasta fresca 

I_I Produzione di pasta secca , di cuscus e di prodotti 
farinacei simili 

I_I Produzione di pane, pizza e altri prodotti da forno freschi 
e secchi, piadina, ecc 

o Ristorazione collettiva e pubblica (registrazione ai sensi del 
regolamento CE n. 852/2004) 

I_I Centri produzione pasti (compreso catering e 
banqueting) anche per Utenza Sensibile 

LI Centri produzione pasti (compreso catering e 
banqueting) anche per Utenza NON Sensibile 

I_I Somministrazione pasti in mense per Utenza Sensibile 

I_I Somministrazione pasti in mense per Utenza NON 
Sensibile 

I_I Terminali di distribuzione 

I_I Ristorazione con somministrazione diretta anche 
connessa con aziende agricole e del settore ittico 

I_I Bar e altri esercizi simili 

LI Ristorazione in ambito di manifestazioni temporanee 
(fiere, sagre ecc.) non escluse dal regolamento 852/2004 

I_I Home restaurant 

o Commercio alimenti e bevande (registrazione ai sensi del 
regolamento CE n.852/2004) 

LI Cash & Carry 

I_I Intermediari - senza deposito - broker 

LI Commercio all'ingrosso - con deposito 

LI Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in Esercizi 
di vicinato del settore alimentare 

I_I Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in attività 
commerciali aventi le caratteristiche di Media struttura di 
vendita 

I_I Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in attività 
commerciali aventi le caratteristiche di Grande struttura di 
vendita 

I_ I Commercio al dettaglio per corrispondenza/internet 

I_I Commercio ambulante a posto fisso 

LI Commercio ambulante itinerante - autospaccio 

U Depositi per distributori automatici di alimenti 
confezionati e bevande 

LI Distributori di acqua potabile trattata (casette dell'acqua 
e simili) 

I_ I Distributore automatico di latte crudo 

I_I Distributore automatico di alimenti confezionati e 
bevande 

L I Vendita temporanea (anche nell'ambito di 
manifestazioni) 

o Deposito alimenti e bevande conto terzi 

I_I Deposito conto terzi di alimenti in regime di temperatura 

I_I Deposito conto terzi di alimenti non in regime di 
temperatura 

LI Piattaforma di distribuzione alimenti 

I_ I Deposito funzionalmente connessi ad esercizi di vendita 
di alimenti in regime di temperatura 

LI Deposito funzionalmente connessi ad esercizi di vendita 
non in regime di temperatura 

o Trasporto alimenti e bevande conto terzi 

I_I Trasporto conto terzi di alimenti in cisterna 

LI Trasporto conto terzi di alimenti in regime di temperatura 
controllata 
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LI Produzione di prodotti di pasticceria freschi e secchi 	 LI Trasporto conto te ozi di alimenti non in regime di 
temperatura controllala LI Produzione di prodotti di gelateria (in stabilimenti registrati 

ai sensi del reg. 852/2004) 
D Altro______ _ _ ____ _ _ _ _LI Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie 

LI Produzione di cibi pronti in genere (prodotti di 

gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.) 


LI Produzione di alimenti in cucina domestica (home food) 


1.3. INIZIO DELL' ATTIVITÀ 

D Avvio contestuale alla data di notifica 

D Avvio con decorrenza dal 1_1_1/1_1_1/1_1_1_1_1 

(Eventuale) 
D Termine dell'attività in data 1_1_1/1_1_1/1_1_1_1_1 

1.4. DICHIARAZIONI 

lilla sottoscrittola, 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 prestablliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione 

dell'attività svolta; 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attivit3 elo allo stabilimento, comprese 

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) ___________ _______ _______________ 

2 - SUBINGRESSO 

2.1. DATI DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (O.S.A.) SUBENTRANTE: 

lilla sottoscritto/a 

Cognome ___________________ Nome ____________________ 

codice fiscale 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 

notifica di subentrare all'O.S.A. ubicato presso il medesimo indirizzo e denominato: 


Cognome e Nome oppure denominazione ditta __________________._________ 


C. F .IPartita IVA ______________ 


di cui alla notificalSCIA prot.ln. _________ del 1_1_1/1_1_1/1_1_1_1_1 


2.2. INIZIO DELL' ATTIVITÀ 


D Avvio contestuale alla data di notifica 


(Eventuale) 
D Termine dell'attività in data 1_1_1/1_ 1_ 111_ 1_ 1_1_1 
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2.3. DICHIARAZIONI 

II/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 

dell'attività svolta; 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attività e/o allo stabilimento, comprese 

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 T/POLOGIA DI ATT/VITA' 

3.1 . DATI RELATIVI ALLA NUOVA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

II/la sottoscritto/a Cognome _________________ Nome ________ __________ 

Comunica la variazione dell'attività di cui alla notifica/SCIA prot./n. _ ________ del 1_1_1/1_1_1/1_1_ 1_1_1 

La/le attività aggiornatale che sarà/anno svolta/e è/sono (spuntare tutte le voci pertinenti): 

o Produzione primaria (non destinata all'autoconsumo e non già o Ristorazione collettiva e pubblica (registrazione ai sensi del 
registrata in altri elenchi) regolamento CE n. 852/2004) 

I_I Raccolta di vegetali spontanei 	 I_I Centri produzione pasti (compreso catering e 
banqueting) anche per Utenza Sensibile LI Raccolta di funghi e tartufi 
LI Centri produzione pasti (compreso catering e I_I Produzione di vegetali (permanenti o non penmanenti) 
banqueting) anche per Utenza NON Sensibile 

I_I Centro di raccolta selvaggina cacciata 
I_I Somministrazione pasti in mense per Utenza Sensibile 

LI Caccia 
I_I Somministrazione pasti in mense per Utenza NON 

I_I Pesca Sensibile 

I_ I Imbarcazioni da pesca 
 LI Terminali di distribuzione 

L I Imbarcazioni raccolta molluschi 
 I_I Ristorazione con somministrazione diretta anche 
I_I Raccolta molluschi connessa con aziende agricole e del settore ittico 

I_I Vendita diretta di uova al consumatore finale LI Bar e altri esercizi simili 

LI Vendita di latte crudo in allevamento I_I Ristorazione in ambito di manifestazioni temporanee 
(fiere, sagre ecc .) non escluse dal regolamento 852/2004 

L I Home restaurant 

o Produzione/trasformazione di alimenti anche di origine animale per 
vendita al dettaglio (registrazione ai sensi del regolamento CE n. 
852/2004) o Commercio alimenti e bevande (registrazione ai sensi del 

regolamento CE n.852/2004) I_I Produzione di vegetali pronti all'uso e precotti 

LI Produzione di vegetali congelati 	 LI Cash & Carry 

LI Produzione di vegetali secchi e/o tostati comprese le 	 LI Intermediari - senza deposito - broker 
spezie I_I Commercio all'ingrosso - con deposito 
I_ I Lavorazione del tè , caffè, zucchero ed altri vegetali per I_I Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in Esercizi 
infusi di vicinato del settore alimentare 

LI Produzione di bevande alcoliche 
 I_I Commercio al dettaglio di alimenti e bevande in attività 
I_I Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi 	 commerciali aventi le caratteristiche di Media struttura di 

venditaI_ I Produzione di succhi/bevande di frutta e/o ortaggi 


I_ I Produzione di oli e grassi vegetali 
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I_I Produzione di conserve e semiconserve vegetali 

I_I Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca 
presso aziende di acquacoltura 

I_I Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole e 
agrituristiche 

I_I Lavorazione carne, prodotti e preparazioni a base carne 
connesso a esercizio di vendita a sede fissa 

LI Lavorazione carne, prodotti e preparazioni a base carne 
connesso a esercizio di vendita ambulante 

LI Lavorazione prodotti della pesca connesso a esercizi di 
vendita a sede fissa 

LI Lavorazione prodotti della pesca connesso a esercizi di 
vendita ambulante 

LI Raccolta (centro conferimento) e lavorazione di prodotti 
dell'apiario (esclusa prod. primaria) 

LI Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non 
riconosciuti) connessa alla vendita al dettaglio 

I_I Produzione di alimenti in cucina domestica (home food) 

D Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti - Produzione, 
trasformazione e congelamento 

I_I Produzione di pasta fresca 

LI Produzione di pasta secca, di cuscus e di prodotti 
farinacei simili 

LI Produzione di pane, pizza e altri prodotti da forno freschi 
e secchi, piadina, ecc 

I_I Produzione di prodotti di pasticceria freschi e secchi 

LI Produzione di prodotti di gelateria (in stabilimenti 
registrati ai sensi del reg . 852/2004) 

I_I Produzione di cacao , cioccolato, caramelle e confetterie 

LI Produzione di cibi pronti in genere (prodotti di 
gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.) 

I_I Produzione di alimenti in cucina domestica (home food) 

3.2. DECORRENZA DELLE MODIFICHE 

D Awio contestuale alla data di notifica 

3.3. DICHIARAZIONI 

LI Commercio al detté glio di alimenti e bevande in attività 
commerciali aventi le caratteristiche di Grande struttura di 
vendita 

I_I Commercio al dettélglio per corrispondenza/internet 

I_ I Commercio ambulétnte a posto fisso 

I_I Commercio ambulante itinerante - autospaccio 

LI Depositi per distributori automatici di alimenti 
confezionati e bevand(! 

I_I Distributori di acqua potabile trattata (casette dell'acqua 
e simili) 

I_I Distributore autom11tico di latte crudo 

I_I Distributore automatico di alimenti confezionati e 
bevande 

LI Vendita temporanea (anche nell'ambito di 
manifestazioni) 

D Deposito alimenti e bevande conto terzi 

LI Deposito conto terzi di alimenti in regime di temperatura 

LI Deposito conto terzi di alimenti non in regime di 
temperatura 

LI Piattaforma di distribuzione alimenti 

LI Deposito funzionalrnente connessi ad esercizi di vendita 
di alimenti in regime di temperatura 

LI Deposito funzionalrnente connessi ad esercizi di vendita 
non in regime di tempe,ratura 

D Trasporto alimenti e bevande conto terzi 

LI Trasporto conto ter.~i di alimenti in cisterna 

LI Trasporto conto ter.~i di alimenti in regime di temperatura 
controllata 

LI Trasporto conto ter.~i di alimenti non in regime di 
temperatura contròllata 

D Altro._________________ ___ 

II/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 

dell'attività svolta; 

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attivi:à e/o allo stabilimento, comprese 

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) __________________________________ 

4 - CESSAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL 'A TTI VI TA ' 
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lilla sottoscrittola Cognome _____ ___________ _ Nome 

Presso lo stabilimento 

con sede in provo I_l_I località _ _______________ 

C.A.P. 1_1_1_ 1_1_1 Stato __________________________ 

indirizzo n. ____ 

D cesserà in data 1_1_1/1_1_1/1_ 1_1_1_ 1 

D sarà sospesa temporaneamente dal 1_1_1/1_1_1/1_1_ 1_1_ 1al I_I_ I/I_I_I/I_I_ L I_ I 

Note : _________ _____________________________________________________________________ 

Oata________________ Firma _ ___________________________________ 

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

Il O.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 ve ridicità 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 

lilla sottoscrittola dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali . 

Oata.________________ Firma_______________________ _____________________ 
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Compilato a cura del SUAP: 

==I~ 
Pratica 

AI SUAP del 

Comune di 


del 

Protocollo 

SCIA: 
D SCIA Apertura 
D SCIA Trasferimento di secle 
D SCIA Ampliamento 

SCIA UNICA: 
Indirizzo D SCIA Apertura + altre seg lalazioni, comunicazioni e 


notifiche 

D SCIA Trasferimento di secle + altre segnalazioni, 


comunicazioni e notifiche 

PEC / Posta elettronica D SCIA Ampliamento + altre segnalazioni, 


comunicazioni e notifiche 

SCIA CONDIZIONATA: 

D SCIA o SCIA UNICA Apertura + altre domande 
D SCIA o SCIA UNICA Trasferimento di sede + altre 

domande 
D SCIA o SCIA UNICA Ampliamento + altre domande 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO AnlVITÀ 


PER L'ESERCIZIO DI VICINAT03 


(ESERCIZIO COMMERCIALE FINO A 150/250 NlQ(*)) 

( LR. 27/09 ART.57 E 58 E R.R. N°1/15 ART. 17 E 18) 

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

INDIRIZZO DELL 'A TTIVITA' 

Compilare se diverso da uello clelia ditta/società/impresa 


____________________________________________________________ n. _____________Via/piazza 


Comune _________________________________________________ 


Stato _____________________ Telefono fisso / celi . ___________________ fax. 

DATI CATASTALI * 

Foglio n. ______________ map. ______________ (se presenti) sub. ____ sez. 

Catasto: D fabbricati 

3 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 abita lti) (art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998 e 
dalle disposizioni regionali di settore). Alcune leggi regionali hanno stabilito limiti dimensionali diversi. 

/I modulo può essere utilizzato anche per l'altività di vendita mediante apparecchi automatici elfeltuata 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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1-APERTURA 

lilla sottoscrittola, SEGNALA l'avvio dell'esercizio commerciale4 di : 

D Vicinato 
D Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici 

Modalità di vendita (-) 

D Vendita al dettaglio superficie di vendita mq 1_ 1_ 1_1_1 

D Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso." .. " superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

Esercizio a carattere 

D Permanente 

D Stagionale (-) dal 1_1_ 1/1_1_ 1al 1_1_ 1/1_1_ 1(gg/mm) 

D Temporaneo (-) dal 1_1_1/1_1_1/1_ 1_1_1_1 al 1_ 1_ 1/1_1_1/1_1_1_1_1 (gg/mm/aaaa) 

Esercizio collocato in centro commerciale (*) 

D Sì denominazione ___________________ 

D No 

Settori merceologici e superfici di vendita (*) 

D Alimentare superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

D Non alimentare superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 
Superficie di vendita complessiva mq 1_1_1_1_1 

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

Di cui: 


Vendita di merci ingombranti - Settore non alimentare: (*) 


D Merci ingombranti superficie di vendita mq 1_ 1_ 1_ 1_1 

Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 

D Generi di monopolio superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

D Farmacie superficie di vendita mq 1_ 1_ 1_ 1_ 1 

D Carburanti superficie di vendita mq 1_ 1_1_1_1 

2 - TRASFERIMENTO DI SEDE 

lilla sottoscrittola SEGNALA che l'esercizio commerciale5 già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione 
prot./n. del 1_1_ 1/1_1_ 1/1_ 1_1_1_1 presentata al Comune 
di sarà trasferito 

DA 

Indirizzo CAP 

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. 
5 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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Esercizio collocato in centro commerciale (*) 


D Si denominazione _________________ 


D No 


A 

Indirizzo _____________________________.___ CAP ______ 


Tel. Fissolcell. ________________________ 

Esercizio collocato in centro commerciale (*) 


D Si denominazione _ ________________ 


D No 


Settori merceologici e superfici di vendita (*) 

D Alimentare superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 


D Non alimentare superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 


Superficie di vendita complessiva 

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

Di cui: 

Vendita di merci ingombranti - Settore non alimentare: (*) 

D Merci ingombranti superficie di vendita mq 1_1_1_1__1 

Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 

D Generi di monopolio superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

D Farmacie superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

D Carburanti superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

3 - AMPLIAMENTO 

lilla sottoscrittola SEGNALA che nell'esercizio commercialé già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione 

proUn.________ _ __ del 1_1_1/1_1_1/1_1_1_1_1 interverranno le· seguenti variazioni: 

D la superficie di vendita sarà 


D ampliata da mq 1_1_1_1_1 


D i settori di vendita elo tabelle speciali varieranno per: 


D a iunta di settori elo di 


6 Come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle di ,posizioni regionali di settore. 
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D eliminazione di settori e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali 

D sostituzione di settore e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali preesistenti 

con la conseguente distribuzione della superficie di vendita: 

D Alimentare superficie di vendita da mq 1_1_1_1_1 a mq 1_1_1_1_1 

D Non alimentare superficie di vendita da mq 1_1_1_1_1 a mq 1_1_1_1_1 

Superficie di vendita complessiva risultante dopo la variazione mq 1_1_1_1_1 
(la supetficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate) 

Di cui: 

Vendita di merci ingombranti - Settore non alimentare: (*) 

D Merci ingombranti superficie di vendita da mq 1_1_1_1_1 a mq 1_1_1_1_1 

Prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 

D Generi di monopolio superficie di vendita da mq 1_1_1_1_1 a mq 1_1_1_1_1 

D Farmacie superficie di vendita da mq 1_1_1_1_1 a mq 1_1_ 1_ 1_ 1 

D Carburanti superficie di vendita da mq 1_1_1_1_1 a mq 1_1_1_1_1 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALI 
Per A ertura; Trasferimento di sede. Am liamento, nel caso di a giunta di settore alimentare 

II/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; 
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Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(art. 71, D.Lgs. n. 59/201 W 

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazionE': 

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tvndenza, 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 allibro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale, OW€ro per ricettazione, 

ricic/aggio, 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 Il, Titolo VI, capo Il '."lei 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 (O. Lgs. 

n. 159/2011)8 owero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), petmane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giomo in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia 
estinta in altro modo, il tetmine di cinque anni decorre dal giomo 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 interv€·ngano 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 Repubblic'1 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 sospellsione 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)? 

- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione perse,nale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di saggiamo nel comune di re5idenza o di dimora 
abituale - art. 5 del o.Lgs 159/2011); 
- condanne con sentenza definitiva o confetmata 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): 

D 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: 

7 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, anGhe tramite apposite istruzioni. ~ 
8 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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o 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 italiana9: 

presso l'Istituto ________________________________ 
consedein __________________________________ 

oggetto corso ----,-________________________________ 

anno di conclusione ______________________________ 


o 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 . 

.,____-------,-----=c-- o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo 

(se presente): Registro di , estremi registrazione n. ______ 


o 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 

nomeimpresa _______________________ 


sedeimpresa_~____,_-____,_~---____,_-____,_____,_-.,____-~~~____,_~-----~
I_I quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ______ 

I_I quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ______ 

I_I quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all 'INPS, dal al ______ 

I_I altre posizioni equivalenti , regolarmente iscritto all ' INPS, dal 

________ al ________ 


o 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: 
Scuolallstituto/Ateneo ________________________ 
anno di conclusione materie attinenti 

o 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 _____ 

o di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quant010 : 

I_I é 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 

I_I 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 __-.."..,._,.---:-__-,:--_---,--___-,---
I_I 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) 

I_I 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.lra , in qualità di preposto, che ha 

compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 


I 

9 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
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'awio dell 'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione 

di alimenti e bevande. 
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AL TRE DICHIARAZIONI 

II/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(*) _____________(U/teriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa 

regionale) 

II/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

D SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 

II/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo Ellegato. 

D SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione): 

II/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autoriaazioni indicate nel quadro 
riepilogativo allegato. 

II/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 conces~;ione. 


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. 7!) del DPR 445 del 2000). 

Oata_________ Firma,___________________.______ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)11 O.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 dE ti 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 procedimelto 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 ammini~;trativi") ove applicabile, e in caso di 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del O.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 _ _________ 

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

Oata'--___ ___ ___ Firma 

In base alla L.R 27/09 art. 13 comma 2 alla scia deve essere allegata la planimetria che individui i locali e le aree di esercizio del/' 
attività di vendita. 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

D Procura/delega 

D Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

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

planimetria che individui i locali e le aree di esercizio del/' 
D attività di vendita ( L.R 27/09 art. 13 comma 2 ) 

D SCIA UNICA 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

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

Sempre, in presenza di un preposto 

Sempre 

AL TRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGA TO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

Sempre obbligatoria in caso diD Notifica sanitaria (art . 6, Reg .CE n. 852/2004) 
esercizio alimentare 
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D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

SCIA per la 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) 

SCIA prevenzione incendi 

Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e 
medicinali veterinari 

Comunicazione per la vendita di gas 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) 

SCIA per insegna di esercizio 

In caso di vendita di prodotti agricoli 
e zootecnici, mangimi, prodotti di 
origine m inerale e chimico 
industriali destinati all'alimentazione 
animale 

In caso di vendita di alcolici 

In caso di esercizio con superficie 
totale lorda, comprensiva di servizi 
e deposit (es. magazzini), 
superiore a 400 mq, o comunque 
se l'attività ricade in uno qualsiasi 
dei punti ,jell'Aliegato I al D.P.R. n. 
151/2011,owero 
In caso di vendita di gas liquefatti 
(GPL) in recipienti mobili con 
quantitati'/i superiori o uguali a 75 
kg,owerl ) 

In caso di vendita di gas 
infiammabili in recipienti mobili 
compress i con capacità geometrica 
complessiva superiore o uguale a 
0,75 mc 

In caso di vendita di farmaci da 
banco o medicinali veterinari 

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

In caso di vendita di gas 
infiammabili in recipienti mobili 
compressi 

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

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

Allegato Denominazione 

Documentazione per la richiesta dell 'autorizzazione per la
D 

vendita di prodotti fitosanitari 

Documentazione per la richiesta dell 'autorizzazione di 
D 

Pubblica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi 

Documentazione per la richiesta dell 'autorizzazione di 
D Pubblica Sicurezza per la vendita di armi diverse da quelle 

da guerra 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per D 
insegna di esercizio 

Casi in cui è previsto 

In caso di vendita di prodotti 
fitosanitari 

In caso di vendita di oggetti preziosi 

In caso di vendita di armi diverse 
da quelle da guerra 

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

ALTRI ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo) 

Allegato Denominazione 

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

D 

- 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 

Casi in cui è previsto 

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

Obbligatoria in caso di 
presentazione di un'istanza 
contestuale alla SCIA 
(SCIA condizionata) ,~ 

ALLEGATO A 
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DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome Nome _______________________________ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 
Data di nascital__I__I/I__I_I/I_I_I_I_1 Cittadinanza ___________ 

Sesso: M I_I F I_I 

Luogo di nascita: Stato Provincia ________ Comune ___________ 

Residenza: Provincia Comune _________________________________ 

Via, Piazza, ecc. _________________________________ N. CAP. ______ 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

SOCIO/A della 

LI 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 O.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. 7(; del DPR 445 del 2000). 

Oata,_________________ Firma'--_________________________________________ 

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

Il O.Lgs . n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela I~ 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 Legne 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministréltivi") 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 esserl~ rivolte al SUAP. 

Titolare del trattamento: SUAP di ___________________ 

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

Oata_________________ Firma,_____________________________________________ 
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ALLEGATO B 


DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 

Cognome Nome __~~__~_______________________ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 
Data di nascital_I_I /I_I_I/I_I_I_ I_1 Cittadinanza _________ 
Sesso: M LI F LI 
Luogo di nascita : Stato Provincia ____ Comune ______________ 
Residenza: Provincia Comu ne ______________________________________ 
Via , Piazza, ecc. ___________________________________ N. CAP. ________ 

II/la sottoscritto/a, in qualità di 

PREPOSTO/A della 

1__1 Ditta individuale _________________in data ________ 

I_I 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 

1__1 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 


D 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 italiana11 : 


presso l'I stituto _______________________________________________________________ 

consedein __________________________________________________________________ 

oggetto corso ________________________________________________________________ 

anno d i conci usione __________________________________________________________ 


D 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. ________ 


D 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 

nomeimpresa _____________________________________________ 

sedeimpresa ___________________________________~-----------------
I_I quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal ______ al ______ 

I_I quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal al _______ 

I_I quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal al _____--,----_ 

I_I altre posizioni equivalenti regolarmente iscritto aIl'INPS, dal 

______________ al ______________ 


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

D di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche tr ennale, 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: 

Scuolallstituto/Ateneo _________________________ 

anno di conclusione materie attinenti 


D 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 novernbre 2007, n. 206) e di avere ottenuto 

il riconoscimento dall'Autorità competente italiana con decreto n° in data ____ 


D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto12 : 

I_I é 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 


l_l ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscriziore al REC (anche senza la successiva 
iscrizione in tale registro), nell 'anno presso ______________ 
l_ l 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 corrispor dente 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). 

Firma ________________________________________________ _ 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 procedimeonto 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 ___________________ 


lilla sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 


Data,_______________ Firma,___________________.______ 


12 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'awio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione 
di alimenti e bevande. 
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REGIONE~ 

MAR(HE~ 


AI SUAP del 

Comune di 


IndIrizzo 

PEC I Posta elettronica 

Compilalo a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE : 
D Domanda di autorizzazione per Apertura , Trasferimento 

di sede, Ampliamento 
D Domanda di autorizzazione per Apertura , Trasferimento 

di sede, Ampliamento + SCIA 
D Domanda di autorizzazione per Apertura , Trasferimento 

di sede, Ampliamento + SCIA UNICA 
D Domanda di autorizzazione per Apertura, Trasferimento 

di sede , Ampliamento + altre domande 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI MEDIA O 

GRANDE STRUTTURA DI VENDITA13 
(L.R. 27/09 artt. 14,15,16 e RR 1/2015 arit. 24,29) 

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

INDIRIZZO DELL 'A TTIVI TA , 

Com ilare se diverso da quello clelia ditlalsocietà/im resa 


_____________________________ n. _______Vialpiazza 


Comune ____ _____ ______ _________ 
 provo L L I CAP. L LLLLI 
Stato __________ Telefono fisso 1celI. _________ fax . 

DATI CATASTALI * 

Foglio n. _______ map. _______ (se presenti) sub. ______ _ sez. ___ ____ 

Catasto : D fabbricati 

1-APERTURA 

lilla sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per l'avvio dell'esercizio commerciale14 di: 

D Media struttura di vendita 

D Grande struttura di vendita 
D Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici 

13 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) . 

14 Come previsto dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e dalle disposizioni regionali di settore . 
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Modalità di vendita (*) 

D Vendita al dettaglio 

D Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso.... . .. superficie di vendita mq 1_ 1_1_1_1 


Esercizio a carattere 

D Permanente 

D Stagionale (*) dal LLLLI al LLLLI (gg/mm) 

Esercizio collocato in centro commerciale (*) 

D Sì denominazione __________________ 

D No 

Settori merceologici e superfici di vendita (*) 

D Alimentare superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 
D Non alimentare superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

Superficie di vendita complessiva mq 1_1_1_1_1 
(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra nportate) 

Di cui: 

Vendita di merci ingombranti - Settore non alimentare: (*) 

D Merci ingombranti superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 

D Generi di monopolio superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

D Farmacie superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

D Carburanti superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

2 - TRASFERIMENTO DI SEDE 

lilla sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per il trasferimento dell'esercizio comlllerciale15 di 

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

Già awiato con l'autorizzazione prot./n. ___________ del 1_1_1/1_1_1/1_1_1_1_1 

15 Come previsto dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e dalle disposizioni regionali di settclre. 
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Da 


Indirizzo _________________________________ CAP ________ 


Esercizio collocato in centro commerciale (W) 


D Si denominazione ___________________ 


D No 

A 

Indirizzo _________________________________ CAP ________ 


Tel. Fisso/celI. ____________________ 


Esercizio collocato in centro commerciale (W) 


D Si denominazione ___________________ 


D No 

Settori merceologici e superfici di vendita (W) 

D Alimentare superficie di vendita mq 1_ 1_ 1_1_ 1 

D Non alimentare superficie di vendita mq 1_ 1_1_1_ 1 

Superficie di vendita complessiva mq 1_1_1_1_1 
(la superficie da indicare deve essere uguale al/a somma delle superfici sopra riportate) 

Di cui: 


Vendita di merci ingombranti - Settore non alimentare : (W) 


D Merci ingombranti superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 


Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 

D Generi di monopolio superficie di vendita mq 1_ 1_1_1_1 

D Farmacie superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

D Carburanti superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

3 - AMPLIAMENTO 

lilla sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE all'ampliamento di sede dell'esercizio commerciale16 di 

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

Già avviato con l'autorizzazione prot./n . ___________ del 1_1_1/1_1_1/1_1_1_1_1, secondo le seguenti 

variazioni : 

16 Come previsto dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998 e dalle disposizioni regionali di settore. 
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D la superficie di vendita sarà 

D ampliata da mq 1_1_1_1_1 

D i settori di vendita elo tabelle speciali varieranno per: 

D aggiunta di settori e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali 

D eliminazione di settori e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali 

D sostituzione di settore e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali preesistenti 

con la conseguente distribuzione della superficie di vendita: 

D Alimentare superficie di vendita da mq 1_1_1_1_ 1 a mq 1_1_1_1_1 

D 	 Non alimentare superficie di vendita da mq 1_1_ 1_1_1 

Superficie di vendita complessiva risultante dopo la variazione mq 1_1_1_1_1 
(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopré' riportate) 

Di cui: 


Vendita di merci ingombranti - Settore non alimentare: (*) 


D Merci ingombranti superficie di vendita 


Prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 

D Generi di monopolio superficie di vendita da mq 1_1_-'_1_ 1 a mq 1_ 1_1_1_1 

D Farmacie superficie di vendita da mq 1_'--'_1_1 a mq 1_1_1_1_1 

D Carburanti superficie di vendita da mq 1_1_-'_1_1 a mq 1_1_1_1_1 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALI 
Per Apertura: Trasferimento cIi secle: Ampliamento. nel caso cii aggiunta di settore alimentare 

II/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; 
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Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 

(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)17 


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 allibro 1/, Titolo VI/I, capo 1/ 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 allibro 1/, Titolo VI, capo 1/ 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)18 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 O.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: 

o 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: 

Odi 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 italiana19 


17 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. ~ 


18 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, let!. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso 

Codice delle leggi antimafia (art. 116). 

19 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007 . 
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presso l'Istituto _____________________________ 

con sede in _______________________________ 

oggetto corso --:-_____________________________ 

anno di conclusione ___________________________ 


D 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.EA o 

equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro 

di , estremi registrazione n. ______ 


D 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 :,ocio lavoratore o in altre posizioni 

equivalenti, o, se si tratta del coniuge, di un parente o affine (parente del coniuge), entro il ter;~o grado, dell'imprenditore, in qualità 

di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale 

nomeimpresa ________________________ 

sedeimpresa ___________________________ 


I_I quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ___ 

I_I quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto aII'INPS, dal al ___ 

I_I quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ___ 

I_I altre posizioni equivalenti re!jolarmente iscritto aII'INPS , dal 

________ al ________ 


D 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 dc parte del Ministero dell'Istruzione, 

Università e Ricerca: 

Scuola/lstituto/Ateneo _________________________ 

anno di conclusione materie attinenti 


D di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività ir questione in un altro Stato Membro 

della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 10vembre 2007, n. 206) e di avere 

ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente italiana con decreto n° in data 


D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quant020 : 


I_I é 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 Camma di Commercio (C.C.I.A.A.) di 


I_I ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizion,~ al REC (anche senza la successiva 

iscrizione in tale registro), nell'anno presso 

I_I 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) 

I_I che i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art.71, comma 13 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 

II/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 

• la normativa vigente in materia di prevenzione incendi 

20 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'awio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione 
di alimenti e bevande. 
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la normativa relativa alle superfici da destinare a parcheggio, a sosta e a movimentazione merci 


Altro(*) __________ ___(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa region ale) 


II/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 


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


D DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA 

II/la sottoscritto/a presenta la segnalazione/comunicazione indicata nel quadro riepilogativo allegato. 

D DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA 

II/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 

D DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI ALTRE AUTORIZZAZIONI 

II/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. 

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 C'Nuove ,~ 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove applicabile, e in caso di r I 
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 _____ _____ 

lilla 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 ALLEGA TA 

Allegato 	 Denominazione 

D Procura/delega 

D Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

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

Planimetria quotata dei locali 

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

D DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA ovvero SCIA UNICA 

Casi in cui è previsto 

Nel ,~aso di procura/delega a 
presentare la domanda 

Nel caso in cui la segnalazione non 
sia sottoscritta in forma digitale e in 
aSSE·nza di procura 

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

Sempre, in presenza di un preposto 

Sem::>re obbligatoria 

Se espressamente prevista dalla 
normativa regionale di settore 

SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA DOMANDt. 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 	 Casi in cui è previsto 

In caso di esercizio con superficie 
totalE' lorda, comprensiva di servizi 
e depositi (es. magazzini), 

D SCIA prevenzione incendi 	 supe "iore a 400 mq, o comunque 
se l'attività ricade in uno qualsiasi 
dei pJnti dell'Allegato I al D.P.R. n. 
151/~~011, owero 
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D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

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

SCIA per la 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) 

Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e 
medicinali veterinari 

Comunicazione per la 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) 

Altre comunicazioni o segnalazioni previste dalla 
normativa regionale (*) 

SCIA per insegna di esercizio 

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 

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

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

In caso di vendita di alcolici 

In caso di vendita di farmaci da 
banco o medicinali veterinari 

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

In caso di vendita di gas 
infiammabili in recipienti mobili 
compressi 

Se espressamente previste dalla 
normativa regionale di settore 

In caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è prevista la 
SCIA) 
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D DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA DI RILASCIO ALTRE AUTORIZZAZIONI 

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

Allegato Denominazione 

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

Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per laD 
vendita di prodotti fitosanitari 

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

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione di 
D Pubblica Sicurezza per la vendita di armi diverse da quelle 

da guerra 

D Autorizzazione per insegna di esercizio 

o Altre domande previste dalla normativa regionale (*) 

Casi in cui è previsto 

In CéSO di produzione e 
commercializzazione dei prodotti di 
origille animale o non animale 

In caso di vendita di prodotti 
fitosanitari 

In caso di vendita di oggetti preziosi 

In caso di vendita di armi diverse 
da quelle da guerra 

In ca50 di attività che preveda 
inseç na esterna (dove è prevista la 
domanda di autorizzazione) 

Se e:;pressamente previste dalla 
normativa regionale di settore 
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AL TRI ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell'imposta di bollo) 

Allegato Denominazione 

D 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 ° tramite @bollo 

Casi in cui è previsto 

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

Obbligatoria per la presentazione di una 
domanda 
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ALLEGATO A 


DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 


Cognome Nome ________________________________ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 
Data di nascital__I_I/I_I_I/I_I_I_I_1 Cittadinanza _______________ 

Sesso: M 1__1F I_I 

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 

L I 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 
O.Lgs . 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle le'~gi 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 corrisponjente 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) . 

Oata_________ Firma__________________________________________ 

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

Il O.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela e persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall 'art . 13 del Codice, si forniscono III 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 on 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 amministr3tivi") 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 ___ ______ _ _ 

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

Oata, _ _________________ Firma_______________________ 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 

Cognome Nome ________________________________ 

CF LLLLLLLLLLLLLLLLI 
Data di nascital_I_I /I_ I_I/I__I_I_I_1 Cittadinanza __________ 

Sesso: M LI F LI 

Luogo di nascita : Stato ________________ Provincia ____ Comune _______________ 

Residenza: Provincia ___________ Comu ne ________________________________________ 

Via , Piazza, ecc. ___________________________________ N. C.A.P. __________ 


lilla sottoscrittola, in qualità di 

PREPOSTOIA della 

I_I Ditta individuale ________________in data ________ 

I_I 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 

o 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: 


o 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 italiana21 : 


presso l'I stituto _______________________________________________________________ 

consedein _ _________________________________________________________________ 

oggetto corso ________________________________________________________________ 

anno di conclusione ____________________________________________________________ 


o 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. ________ 


D 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 
nomeimpresa _ ___________________________________________ 
sedeimpresa _____________________________________________________ 

21 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
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I_I quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto aII'INPS, dal _____ al _ _ _ 
I_I quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto aIl'INPS, dal al ____ 
I_I quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all 'INPS, dal al ____ 
I_I altre posizioni equivalenti re~olarmente iscritto all 'INPS, dal 
________ al ________ 

D 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 ciel Ministero dell'Istruzione, Università 
e Ricerca: 
Scuola/Istituto/Ateneo __________ _______________ 
anno di conclusione materie attinenti 

D 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 novernbre 2007, n. 206) e di avere ottenuto 
il riconoscimento dall'Autorità competente italiana con decreto n° in data ____ 

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quant022 : 

I_I é 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 Cam~ra di Commercio (C .C.I.A.A.) di 

I_I 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 ----:-::c-:-----:-----:c:--.,-,---c-:-

I_I 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 1= seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento . I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procediffio~nto 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 Le~ge 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 C'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 aggiornarnento e di integrazione dei dati come 
previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono esse -e rivolte al SUAP. 

Titolare del trattamento: SUAP di ___ _______ 

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

Data._ __._____ _ Firma.___________ _ _____________ 

22 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'awio dell 'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione 
di alimenti e bevande. 
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Compilato a cura del SUAP: 

==~ 

AI SUAP del 
Comune di 

Indirizzo 

PEC / Posta elettronica 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA: 
D SCIA Apertura 
D SCIA Trasferimento di sede 
D SCIA Ampliamento 

SCIA UNICA: 
D SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e 

notifiche 
D SCIA Trasferimento di sede + altre segnalazioni , 

comunicazioni e notifiche 
D SCIA Ampliamento + altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche 
SCIA CONDIZIONATA: 

D SCIA o SCIA UNICA Apertura + altre domande per 
acquisire atti d'assenso 

D SCIA o SCIA UNICA Trasferimento di sede + altre 
domande per acquisire atti d'assenso 

D 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) 


(L.R. 27/09 art. 21 e R.R. 1/2015 art. 33) 
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n.222/2016) 

INDIRIZZO DELL 'A TTI VI TA ' 

Com ilare se diverso da quello della Ditta/Società/impresa 


___________________________________________________________ n, _____________Via/piazza 


Comune ______________________________________________ 


Stato ____________________ Telefono fisso / celI. __________________ fax, 


DATI CATASTALI * 

Foglio n. ____________ map. ___________ . _ (se presenti) su b. ______________ sez. _____________ 

Catasto: D fabbricati 
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1-APERTURA 

lilla soUoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'esercizio commerciale di vendita in spaccio intE,rno23: 

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

Settori merceologici e superfici di vendita 

D Alimentare superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

D Non alimentare superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

2 - TRASFERIMENTO 01 SEDE 

lilla sottoscritto/a SEGNALA che l'esercizio commerciale24 già avviato con la SCIAlDIAlclutorizzazione prot./n. 

__________ del 1_1_ 1/1_1_1/1_1_1_1_1 presentata al SUAP del Comune di 

sarà trasferito 

Da 

Indirizzo _________________________ __________ CAP ________ 

A 

Indirizzo _ _ _ ________________________________ CAP ________ 

Tel. Fisso/cell . ____ _ ___ _ _______ _ ___ ____ 

PRESSO: (denominazione de/J'Ente, o Associazione, o impresa, ecc.) 

Settori merceologici e superfici di vendita 

D Alimentare superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

D Non alimentare superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

3 - AMPLIAMENTO 

23 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. 
24 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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lilla sottoscritto/a SEGNALA che nell'esercizio commerciale25 già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. 

___________ del 1_1_111_1_111_1_1_1_1interverranno le seguenti variazioni: 

D la superficie di vendita sarà 

D ampliata da mq 1_1_1_1_1 a mq 1_1_1_1_1 

D i settori di vendita varieranno per: 

D aggiunta di settori 

D eliminazione di settori 

D sostituzione di settore 

con la conseguente distribuzione della superficie di vendita: 

D Alimentare superficie di vendita da mq 1_1_1_1_1 a mq 1_ 1_1_1_1 

D Non alimentare superficie di vendita da mq 1_1_1_1_1 a mq 1_1_1_1_1 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' 

lilla sottoscrittola, 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; 

.)1 


25 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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Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)26 

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazionl~: 


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 Ire 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 allibro Il, Titolo VIII, capo /I 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 allibro Il, Titolo VI, capo /I 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 le[,'gi antimafia (D. Lgs. 

n. 159/2011)27 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 giomo in cui la pena è stata scontata. Q'Ja/ora la pena si sia 
estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giomo del passagf,io 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 interv,mgano 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 tito.'are e dall'eventuale 
altra persona preposta all'attività commerciale. 

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione Jreviste 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 soggiomo nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 1592011); 
- 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 esem.oio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

ALTRE DICHIARAZIONI 

I ""a ,ottowitto/a dichiaea, 

26 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul ccntenuto delle dichiarazioni da ~ 
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni , an,:he tramite apposite istruzioni. 
27 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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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: 

D dipendenti 

D militari 

D soci 

D coloro che hanno titolo ad accedervi all'interno di scuole 

D coloro che hanno titolo ad accedervi all'interno di ospedali. 

II/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 

destinazione d'uso 

• Altro(*) _____________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale) 


II/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 


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

D SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 

II/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 

D SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazioni): 

II/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro 
riepilogativo allegato. 

II/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 JI 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). r ~ 

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 __________ 

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

Data.__________ Firma._________________________ 
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Quadro riepi/ogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGA TA ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

D Procu ra/Delega 

D Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

D SCIA UNICA 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

Sempre, in presenza di soggetti 
(es.:;oci) diversi dal dichiarante 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

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

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

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

D SCIA prevenzione incendi 
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Casi in cui è previsto 

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

In caso di vendita di prodotti agricoli 
e zootecnici , mangimi, prodotti di 
origine minerale e chimico 
indu:;triali destinati all 'alimentazione 
anirrale 

In caso di vendita di alcolici 

I n ca so di esercizio con superficie 
totah~ lorda, comprensiva di servizi 
e de Jositi (es. magazzini), 
supE·riore a 400 mq, o comunque 
se l'attività ricade in uno qualsiasi 
dei ~unti dell'Allegato I al D.P.R. n. 
1511.2011 , ovvero 
In CESO di vendita di gas liquefatti 
(GPL) in recipienti mobili con 
quantitativi superiori o uguali a 75 
kg, (·vvero 



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 In caso di vendita di farmaci da 
D 

medicinali veterinari banco o medicinali veterinari 

D SCIA CONDIZIONATA 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione 

Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per laD 
vendita di prodotti fitosanitari 

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

Casi in cui è previsto 

In caso di vendita di prodotti 
fitosanitari 

In caso di vendita di oggetti preziosi 

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

Allegato Denominazione 

D 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; 

D 
ovvero 

- Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità 
'-___________-'p"'--= v.:..::re--'. iste, anche in modalità virtuale o tramite@bollo 

Casi in cui è previsto 

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

Obbligatoria per la presentazione 
di un'istanza contestuale alla 
SCIA (SCIA condizionata) 
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ALLEGATO A 


DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 


Cognome 	 Nome 
C.F. LLLLLLLLLLLLL-----'--L---CL-----'--L----:-1------ 
Data di nascital_I_I/I_I_I/I_I_I_I_1 Cittadinanza ____~_ ____ 
Sesso: M I_I F I_I 
Luogo di nascita: Stato Provincia ____ Comune ______ 
Residenza: Provincia Comune _______________---- 
Via, Piazza, ecc. _________________ N. CAP. _____ 

Il sottoscrittola in qualità di 

SOCIO/A della 
LI 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 
O.Lgs . 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leqgi 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 corrispond Olnte al vero, oltre alle sanzioni penali, 
è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del OI:>R 445 del 2000) . 

Oata,_________ 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 I!~ 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 c,)n 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 ________ _ _ 

lilla sottoscrittola dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Oata,_________ Firma'---__ 
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REGIONE~ Compilato a cura del SUAP: 

MARCHE~ 


Pratica 
AI SUAP del 

Comune di 


del 


Protocollo 

Indinzzo 

SCIA: 
D SCIA Avvio 

SCIA UNICA:
PEC / Posta elettronica D 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 ALTRE STRUTTURE E/O SU AREA PUBBLlCA28 


(L.R. 27/2009 art 22 e R.R. art. 34 ) 

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

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO 
Com ilare se diverso da vello della ditta/società/impresa 

_________________________________________________________ n. ____________Via/piazza 

Comune ________________________________________________ 

Stato ___________________ Telefono fisso / celI. _________________ fax. 

DA TI CA TASTALI (*) 

Foglio n. ____________ map. ____________ (se presenti) sub. _____________ sez. __________ 

Catasto: D fabbricati 

28 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/somminislrazione 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 

lilla sottoscritto/a SEGNALA29 l'avvio dell'esercizio commerciale di vendita attraverso apparecchi automatici: 

Settori merceologici 

D Alimentare 
D Non alimentare 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALI 

II/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; 

29 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. 
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Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)30 

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 allibro 1/, Titolo VI/I, capo 1/ del codice penale, owero per ricettazione, 
ricic/aggio, 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 allibro 1/, Titolo VI, capo 1/ 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)31 owero 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 giomo in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia 
estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giomo 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 inteNengano 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 )? 

- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (soNeglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiomo nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del o. 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): 

I_I 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: 


D di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 

alimenti , istituito o riconosciuto dalle Reç]ioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da ~quivalente Autorità 


30 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. 
31 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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-----------------------------------------------------

competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità 

competente italiana32 : 


presso l'Istituto ____________________________.____ 

con sede in 

oggetto corso 

annodiconclu-s~io-n-e--------------------------------

D 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.AA) di n. R.EA ___.,----::-~--
o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro 
di , estremi registrazione n. ______ 

D di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinCiuennio 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 ~ rado, dell'imprenditore, in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza socale 
nomeimpresa _______________________ 

sedeimpresa_~--~~---~------~~~---------
I_I quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ____.____ 

I_I quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all 'INPS, dal al _______ 

I_I quale socio lavoratore, regolarmente iscritto aIl'INPS, dal al _______ 

I_I altre posizioni equivalenti , re ~~olarmente iscritto all'INPS, dal 

_ ________ al _ ________ 


D 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':ommercio, 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 


D 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 _____ 


D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quant033 : 


I_I é stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel :;ettore alimentare e per l'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno presso la CamEra di Commercio (C.C.I.A.A.) di 


I_I ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'i,crizione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione in tale registro) , nell'anno presso ---::-:-..,--c--.,.,--~----:--:---:-
I_I 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) 

I_I 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.lra , in qualità di preposto, che ha compilato 

la dichiarazione di cui all 'allegato B. 


ALTRE DICHIARAZIONI 

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

33 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'awio dell'attività di vendita del settorE: alimentare e di somministrazione 

di alimenti e bevande. 
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II/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: 

II/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. 

II/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

D SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 

II/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). 

Oata__________ Firma, ___________________ 

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

II O.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 . J 
previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP. f'~ 
Titolare del trattamento: SUAP di __________ 

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

Oata.__________ Firma._____________ _ ___________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

D Procura/delega 

D Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

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

D SCIA UNICA 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

Nel caso in cui la segnalazione non 
sia s::>ttoscritta in forma digitale e in 
assenza di procura 

Sempre, in presenza di soggetti 
(es. :;oci) diversi dal dichiarante 

Sempre, in presenza di un preposto 

ALTRE SEGNALAZ/ONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

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

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

Casi in cui è previsto 

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

In caso di vendita di alcolici34 

34 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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o 	 Comunicazione semestrale elenco apparecchi automatici 

Comunicazione semestrale elenco apparecchi automatici 
o 	 (R.R 1/15 art . 34 comma 1 - settore alimentare e non 

alimentare) 

In caso di installazione di 
apparecchi automatici alimentari 
contestuale all'awio dell'impresa. 
Analoga comunicazione dovrà 
essere inoltrata semesfralmenfe al 
SUAP in caso di disinstallazione / 
installazione di eventuali ulteriori 
apparecchi per la vendita di prodotti 
alimentari 

Sempre 

AL TRI ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo) 

Allegato 	 Denominazione 

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

Casi in cui è previsto 

Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 
dell'amministrazione 
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ALLEGATO A 


DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 


Cognome Nome ________________________________ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 
Data di nascital_I_I/I_I_I/I__I_I_I_1 Cittadinanza _____________ 

Sesso: M 1 __1 F I_I 

Luogo di nascita: Stato Provincia ________ Comune __________ 

Residenza: P rovi nci a Com u ne ---------------:-c,--------=--:-:=-------------' 
Via, Piazza, ecc.,_________________________________ N. C.A. P. __________ 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

SOCIO/A della 

LI Società _______________________________________________________ 


Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (3rt. 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 le!]gi 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 corrispon,jente 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 ,,~ 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 aggiornanento e di integrazione dei dati come 
previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono esse -e rivolte al SUAP. 

Titolare del trattamento: SUAP di ___________________ 

II/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. LLLLLLLLLLLLL----:-L---:-L---'-L---:-1------- 
Data di nascita l_I_I/I_I_I/I_I_I_I_1 Cittadinanza __________ 

Sesso: M LI F LI 

Luogo di nascita : Stato Provincia _ ___ Comune ________ 

Residenza : Provincia Comune ______----:--:--__-::---:-________ 

Via, Piazza, ecc. __________________ N. C.A.P. _______ 


II/la sottoscritto/a, in qualità di 

PREPOSTO/A della 
I_I Ditta individuale _ _____________in data ______ 
I_I 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 


I_I 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: 


D 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 italiana35 : 


presso l'Istituto ________________________________ 

consedein _________________________________ 

oggetto corso _________________________________ 

anno di conclusione ______________________________ 


D 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 
 1 

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. ______ 

D 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 

nomeimpresa _______________________ 

sedeimpresa ___________________________ 

I_I quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ______ 

I_I quale coadiutore familiare , regolarmente iscritto all ' INPS, dal ______ al _ _____ 

I_I quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ______ 


35 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
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I_I altre posizioni equivalenti regolarmente iscritto all'INPS, dal 
______________ al ______________ 

D di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche tr ennale, 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: 
Scuolallstituto/Ateneo _ -,-------,-_________________________________ 
anno di conclusione materie attinenti 

D 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 novernbre 2007, n. 206) e di avere ottenuto 
il riconoscimento dall'Autorità competente italiana con decreto n° in data _______ 

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quant036 : 

I_I 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 

I_I 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 ___________'______ 
I_I 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. ,'5 del DPR 445 del 2000). 

Oata_______________ Firma, _________________________________ 

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

Il O.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 ,:on strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Le,~ge 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 O.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 ___________________ 

lilla sottoscritto/a dichiara di aver letto l' informativa sul trattamento dei dati personali. 

Oata, __________________ Firma,_________________________________ 

36 /I Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto :::.1.8, ha confermato che le condizioni 
indicate possono essere considerate requisito valido per l'awio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione 
di alimenti e bevande. 
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Compilato a cura del SUAP.· 

All 'ASL di 
Pratica 

Tramite il SUAP 
del Comune di del 

Protocollo 

Indirizzo o Comunicazione semestrale all'ASL di nuove installazioni e 
cessazioni di apparecchi automatici per la vendita di prodotti 
alimentariPEC / Posta elettronica 

COMUNICAZIONE SEMESTRALE ALL'ASL DI NUOVE INSTALLAZIONI E DISINSTALLAZIONI DI 

APPARECCHI AUTOMATICI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI 

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

Anno: _____________ Semestre: O 1 02 

o NUOVE INSTALLAZIONI di apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari: 

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

Su area: O pubblica O privata 

Comune: 
Indirizzo: 
Presso: 

_. Prov .: 
N.: 

N. apparecchi automatici: Su area: O pubblica O privata 
Di cui con alimenti a temperatura controllata: 

Comune: Prov.: 
Indirizzo: N.: 
Presso: 

N. apparecchi automatici: Su area: O pubblica O privata 
Di cui con alimenti a temperatura controllata: 

Comune: Prov.: 
Indirizzo: N.: 
Presso: 

..
(I campi sono npetlbrll m base al numero dI nuovI apparecchI automatIcI mstallatl) 

O Apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari DISINSTALLATI: 

N. apparecchi automatici: ________ Su area: O pubblica O privata 
Di cui con alimenti a temperatura controllata: ________ 
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Comune: Prov.: 
Indirizzo: ~J.: 
Presso: 

N. apparecchi automatici: Su area: D pubblica :::J privata 
Di cui con alimenti a temperatura controllata: 

Comune: Prov.: 

Indirizzo: ~I.: 


Presso: 


N. apparecchi automatici: Su area: D pubblica ::J privata 
Di cui con alimenti a temperatura controllata: 

Comune: Provo : 

Indirizzo: ~I.: 


Presso: 


(I campi sono npetlblll In base al numero di apparecchi automaticI cessati) 

Oata__________ Firma,__________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART_ 13 del d.lgs_ n_ 196/2003) 

Il O.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutelél 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 L.egge 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 aggiornallento 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 __________ 

II/la sottoscritlo/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Oata__________ Firma__________________________ 
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REGIOHE~ Compilato a cura del SUAP: 

MARCHE~ 


Pratica 
AI SUAP del 

Comune di 


del 


Protocollo 

Indirizzo SCIA: 
D SCIA Avvio 

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

SCIA CONDIZIONATA: 
PEC / Posta elettronica D 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 COMMERCIO ON LlNE37 

(Solo in caso di attività svolta esclusivamente per corrispondenza, televisione e altri mezzi di comunicazione, compreso il 
commercio on line) 

(L. R. 27/09 art 23 e R. R. 1/15 art 35) 
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO 

Com ilare se diverso da uello della ditta/società/impresa 


___________________________________________________________ n. _____________Via/piazza 

Comune __________________________________________________ prov.I_I_1 C.A.P. 1_1_1_1_1_1 

Stato ____________________ Telefono fisso / celi ___________________ fax. 

DATI CATASTALI * 

Foglio n. ______________ map. ______________ (se presenti) sub. ______________ sez. _____________ 

Catasto: D fabbricati 

1-AVVIO 

lilla sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'esercizio commerciale di vendita per corrispondenza, televisione e altri 

sistemi di comunicazione38 : 


D Vendita per corrispondenza 

D Vendita per radio o televisione 

D Commercio elettronico (indirizzo sito web _____________________________________________________ 

D Altri sistemi di comunicazione 

37 Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. 
38 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. 
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Modalità di vendita 

D Vendita al dettaglio 

[l Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso 


Settori merceologici 

D Alimentare 

D Non alimentare 

I 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA ' E PROFESSIONALi 

Per A ertura; Ampliamento, nel caso di aggiunta di settore alimentare 


II/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; 
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Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)39 

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 allibro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale, owero 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 allibro Il, Titolo VI, capo Il 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)40 owero 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 giomo 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 n·abilitazione. 
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 dalia 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 )? 

- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiomo nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del O. 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): 

D di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalia 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 : 

39 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all 'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere . a 

Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni. 
40 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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D di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio , la preparazi Jne o la somministrazione degli 

alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano () da equivalente Autorità 

competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall 'Autorità 

competente italiana41 : 


presso !'Istituto _ _ __________ ____________ ___ ____ 
consedein ____ _________ ____ ________ ______ ___ 

oggetto corso -:-________ _ ____ _______ _ _________ 

anno di conclusione _______ _ _ __________________ 


D 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.EA ___,-----:::----:-_ 

o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico !=uropeo (se presente): Registro 

di ,estremi registrazione n. ______ 


D 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 ,~ualità 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 

nomeimpresa _____ ___________________ 

sedeimpresa _________________ _____~---------
I_I quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ___ 

I_I quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all 'INPS, dal al ___ 

I_I quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ___ 

I_I altre posizioni equivalenti , regolarmente iscritto all 'INPS, dal 

_ _ _______ al ___ _____ 

D 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 


D 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 _____ 


D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quant042 : 


I_I è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel set!clre alimentare e per l'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno presso la Camera di Cc'mmercio (C.C.I.AA) di 


I_I 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 

I_I 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) 

I_I che i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art .71, comma 13 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. 


AL TRE DICHIARAZIONI 

4 1 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs . n. 206/2007. 


42 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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lilla sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato: 

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


Altro(*) _____________(U1teriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale) 


lilla sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

D SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 

II/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 

D SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione): 

II/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro 
riepilogativo allegato. 

lilla 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 __________ 

lilla sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data,_________ Firma _ ________________________ 
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Quadro riepi/ogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

D Procura/delega 

D Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

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

D SCIA UNICA 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

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

Sempre, in presenza di un preposto 

AL TRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCiA 

Allegato Denominazione 

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

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

destinati all'alimentazione animale 

Casi in cui è previsto 

Sempre obbligatoria in caso di 
vendita per corrispondenza di 
prodetti alimentari 

tn ca~;o 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
D 

alcolici (D.Lgs. n. 504/1995) 

Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e 
D 

medicinali veterinari 

D Comunicazione di cui al R. R 1/2015 art. 35 comma 2 

D SCIA CONDIZIONATA 

In caso di vendita di alcolici 

In caso di vendita di farmaci da 
banco o medicinali veterinari 

Sempre 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione di
D In caso di vendita di oggetti preziosi 

Pubblica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi 

AL TRI ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo) 

Denominazione 

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

D 

- 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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Casi in cui è previsto 

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

Obbligatoria nel caso di 
presentazione di un'istanza, 
contestuale alla SCIA 
(SCIA condizionata) 



ALLEGATO A 


DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 


Cognome 	 Nome ____~-------------------------
C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 
Data di nascital_I_I/I_I_ I/I_I_I_ I_ 1 Cittadinanza __________ 
Sesso: M I_I F I_I 
Luogo di nascita : Stato Provincia _______ Comune __________ 
Residenza: Provincia Comune 
Via, Piazza, ecc. __________ ------------~----~~=----------_______________________ N. CAP. _________ 

lilla sottoscritto/a in qualità di 
SOCIO/A della 
L I Società _________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (3rt. 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 le~lgi 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, é prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art . 7!i 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 procedimE'nto 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 Leg!~e 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 Lnico 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 _________________ 

lilla sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Oata.________________ Firma,___________________________________________ _ 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 

Cognome Nome 
C.F. LLLLLLLLLLLLL---:-L---,L---:-L-I---:------- 
Data di nascital_I_I/I_ I_I/I_I_I_I_1 Cittadinanza __________ 
Sesso: M LI F LI 
Luogo di nascita: Stato Provincia ____ Comune ________ 
Residenza: Provincia Comune ______----,--,_____-----=-___:_-------

Via, Piazza, ecc. __________________ N. CAP. _______ 

lilla sottoscrittola in qualità di 
PREPOSTOIA della 

I_I Ditta individuale ______________in data ______ 

I_I 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 

o 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: 

o 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 italiana43: 

presso l'Istituto ________________________________ 
consedein __________________________________ 

oggettocorso~--------------------------------
anno di conclusione ______________________________ 

o 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.IAA.) 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. ______ 

o 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 
nomeimpresa _______________________ 

sedeimpresa_,_____,_____-----,--~,_____--____,__-,_____~-~-~~~___:_,_____-----~
I_ I quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ______ 
I_I quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ______ 
I_I quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ______ 
I_I altre posizioni equivalenti , regolarmente iscritto all'INPS, dal 
________ al ________ 

43 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
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o di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche trienllale, 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 part(~ del Ministero dell 'Istruzione, 

Università e Ricerca: 

Scuola/lstituto/Ateneo ______________________-----:_ 

anno di conclusione ______________________ materie attinenti 


o 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 


o di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quant044 : 


I_I 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 Cor,lmercio (C.C.I.A.A.) di 


I_I 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 ______--:-----:_...,-__-----:-----:--:
I_I 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 h~ 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 C:Jn 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 amministr3tivi") 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 __________ 

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

Data,__________ Firma'----______________________ 

44 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'awio dell'attività di vendita del seltorl~ alimentare e di somministrazione 
di alimenti e bevande. 
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REGIONE~ Compilato a cura del SUAP: 

MARCHE~ 


Pratica 

AI SUAP del 

Comune di 


del 


Protocollo 

In dirizzo SCIA: 
o SCIA Avvio 

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

SCIA CONDIZIONATA: 
PEC 1 Posta elettronica O 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 CONSUMATORI45 

(L.R. 27109 art. 24) 

(Solo in caso di attività svolta esclusivamente presso il domicilio dei consumatori) 


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

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO 
Com ilare se diverso da uello della dittalsocietàlim resa 

____________________________________________________________ n. _____________Via/piazza 

Comune __________________________________________________ 

Stato _____________________ Telefono fisso / celi . ___________________ fax. 

DATI CATASTALI (* 


Foglio n. ______________ map. ______________ (se presenti) sub . _____________ sez. ______________ 


Catasto: O fabbricati 


1-AVVIO 

lilla sottoscritto/a SEGNALA l'awio dell'esercizio commerciale di vendita presso il domicilio dei consumatori46 : 

Settori merceologici 

O Alimentare 


O Non alimentare 


45 Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita , non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. 
46 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. 
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DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALI 

II/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)47 

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 giudicéfo, per delitto non 

colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tr€' 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 allibro 1/, Titolo VI/I, capo 1/ del codice penale, owefJ per ricettazione, 

ricic/aggio, 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 allibro Il, Titolo VI, capo 1/ 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 legg.' antimafia (D. Lgs. 

n. 159/2011)48 owero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed i), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giomo in cui la pena è stata scontata. QUél/ora la pena si sia 
estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giomo 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 € 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 sospensi:me 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 le!lge (D.Lgs. n. 
159/2011)? 

47 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul CJntenuto delle dichiarazioni da 
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni. 
48 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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- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiomo 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): 

I_I 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: 


D 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 italiana49: 


presso l'Istituto ________________________________ 
consedein _____________ ________ ________ ______ 

oggetto corso -,--______ ________ ___________________ 

anno di conclusione ______________________________ 


D 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. ______ 


D 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 

nomeimpresa ____ ____ ________ _ ______ 

sedeimpresa_---,-__---,--~---___,_--___,_-___,_-~~~__:____,_-----~

I_I quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ______ 

I_I quale coadiutore familiare , regolarmente iscritto all'INPS, dal al ______ 

I_I quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ______ 

I_I altre posizioni equivalenti regolarmente iscritto all 'INPS, dal 

________ al ________ 


D 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 

D 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) 
 jJ 
e di avere ottenuto il riconoscimento dall 'Autorità competente italiana con decreto n° in data ----- rI 
D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quant050 : 


I_I 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 


I~I 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 registroj, nell 'anno presso 


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

50 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'awio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione 

di alimenti e bevande. 
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I_I ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscriziclne 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) 

I_I 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.lra , in qualità di preposto, che ha 

compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 


AL TRE DICHIARAZIONI 

II/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) 

II/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) 

lilla sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

(*) 

D SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 

lilla sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 

D SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazioni): 

lilla sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorinazioni indicate nel quadro 
riepilogativo allegato. 

lilla sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di aS5enso, 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. 7ti del DPR 445 del 2000). 
Data 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 disposizone degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della I. 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, aggiornamen to e integrazione dei dati ai sensi 

dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE. 


Titolare: SUAP di __________ 


lilla 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 

D Procura/delega 

D Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

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

D SCIA UNICA 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

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

Sempre, in presenza di un preposto 

AL TRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGA TO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

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

D Comunicazione per la nomina di incaricati alla vendita 

Casi in cui è previsto 

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

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, 
D mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali 

destinati all 'alimentazione animale 

Comunicazione, che vale quale denuncia (D.Lgs. n. 
D 

504/1995) 

D SCIA CONDIZIONATA 

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

In caso di vendita di alcolici 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione 

Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per la D 
vendita di prodotti fitosanitari 

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

Casi in cui è previsto 

In caso di vendita di prodotti 
fitosanitari 

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 

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

D 

- 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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Casi in cui è previsto l'allegato 

Nel a misura e con le modalità 
indi~ate sul sito 
dell ·amministrazione. 

Obbligatoria in caso di 
pre" entazione di un'istanza, 
contestuale alla SCIA 
(Se lA condizionata) 



ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome Nome_~__~____________ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 
Data di nascital_I_I/I_I_I/I_I_ I_I_1 Cittadinanza __________ 

Sesso: M I_I F I_I 

Luogo di nascita: Stato Provincia ____ Comune ________ 

Residenza: Provincia Comune ____________.,....---_______ 
Via, Piazza, ecc. __________________ N. CAP. _______ 

II/la sottoscritto/a, in qualità di 
SOCIO/A della 
LI 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 O.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). 

Oata.__________ Firma_______________________ 

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

Il O.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 A 
("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 __________ 

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

Oata.__________ Firma _ _________________________ 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEl. PREPOSTO 

Cognome 	 Nome 
C.F. LLLLLLLLLLLLL-----'--L-----:-L---'-L-----:-1------- 
Data di nascital_I_I/I_I_I/I_I_I_I_1 Cittadinanza __________ 

Sesso: M LI F LI 

Luogo di nascita: Stato Provincia ____ Comune _________ 

Residenza: Provincia Comune ________________.____ 

Via, Piazza, ecc. __________________ N. CAP. 


II/la sottoscritto/a, in qualità di 

PREPOSTO/A della 

I_I Ditta individuale _________ _____ in data ______ 

I_I 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 ant mafia"). 

nonché 


D di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'eserci:~io dell'attività (art. 71, comma 6 

del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di se~luito: 


D 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 Elolzano o da equivalente Autorità 

competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità 

competente italiana51 : 


presso l'Istituto _________________________________ 

consedein ___________________________________ 

oggetto corso ___________________________________ 

anno di conclusione _______________________________ 


D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quir quennio 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.IAA.) di n. R.E.A. 

-,----____----=_0 equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o celio Spazio Economico Europeo 

(se presente): Registro di , estremi registrazione n. ______ 


D 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 I)evande, 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 

nomeimpresa _______________________ 


sedeimpresa_~--~~---_,____--~-~_,____~~~~_,____-----~
I_I quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al 
I_I quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal al 

51 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/:~007, 
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I_I quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal ________ al ______ 
I_I altre posizioni equivalenti regolarmente iscritto all'INPS, dal 
________ al ________ 

D 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 

D 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 _____ 

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quant052 : 

I_I é 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 

I_I 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 
I_I 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, é 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 O.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 O.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 __________ 

lilla sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Oata.__________ Firma,_________________________ 

52 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: 
AI 
Commissariato Pratica 
di P.S. di 

Tramite il SUAP 
del Comune di Del 

Protocollo 

Indirizzo 
D Comunicazione dell'elenco clegli 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) 

D NUOVI incaricati alla vendita : 

DATA DI NASCITA 
COGNOME NOME COMUNE DI N/,SCITA* PROVINCIA 01 NASCITA

(gg/mm/aaaa) 

(I campi sono rlpetlbill f(f base al numero di nuovI Incaricati al/a vendita) 
* Per gli stranieri, nella sezione "Comune di nascita" va indicato lo Stato di nascita. 

D Incaricati alla vendita CESSATI. 

DATA 01 NASCITA 
COGNOME NOME COMUNE DI N, ~SCITA* PROVINCIA DI NASCITA

(gg/mmlaaaa) 

. ... ..
(I campi sono rlpeflblll f(f base al numero dI incaricatI alla vendita cessa ti) 
* Per gli stranieri, nella sezione "Comune di nascita" va indicato lo Stato di nascita . 

Dala_________ 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: " 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 I. 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 ______ 


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


Oata,_________ Firma._________________________ 
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REGIONE~ Compilato a cura del SUAP: 

MARCHE~ 


Pratica 
AI SUAP del 

Comune di 


del 


Protocollo 

AUTORIZZAZIONE + SCIA: 
D Domanda di autoriz,:azione per Apertura, senza 

diffusione sonora 
D Domanda di autoriz,:azione per Trasferimento di 

sede, senza diffusione sonora 
D Domanda di autoriz,:azione per Ampliamento, senza 

diffusione sonora 
Indirizzo AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA: 

D Domanda di autorizi:azione per Apertura + altre 
segnalazioni e/o comunicazioni 

D Domanda di autorin:azione per Trasferimento di sede 
PEC I Posta elettronica + altre segnalazioni e/o comunicazioni 

D Domanda di autorin:azione per Ampliamento + altre 
segnalazioni e/co comunicazioni 

AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA E ALTRE DOMANDE: 
D Domanda di autorinazione per Apertura + SCIA 

UNICA e altre délmande 
D Domanda di autorizzazione per Trasferimento di sede 

+ SCIA UNICA e altre domande 
D Domanda di autorinazione per Ampliamento + SCIA 

UNICA e altre d:>mande 
~~~----------------~ 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER BAR, RISTORANTI E AI_TRI ESERCIZI DI 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

(IN ZONE TUTELA TE) 

(L.R. 27/99 art!. 63,64,65 e RR 5/2011 art!. 8, 9,11) 
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 

INDIRIZZO DELL 'A TTIVI TA , 

Com ila re se diverso da quello della dittalsocietà/im resa 


Via/piazza n. _____________ 

Comune ______________________________________________ 

Stato _____________________ Telefono fisso / celi . ___________________ fax. 

DATI CATASTALI * 

Foglio n. ______________ map. ____________ __ (se presenti) sub. ________ sez. ______________ 

Catasto: D fabbricati 

1-APERTURA 
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Denominazione insegna _______________________________ (eventuale) 

lilla sottoscrittola, RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per l'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 
in zona sottoposta a tutela53 : 

Esercizio a carattere 

D Permanente 

D Stagionale dal 1_1_1_1_1 al 1_1_1_1_1 (gg/mm) 

Tipologia di esercizio (*) 

Superficie dell'esercizio (*) 


Superficie di somministrazione mq 1_1_1_1_ 1 


2 - TRASFERIMENTO 01 SEDE 

lilla sottoscrittola RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per il trasferimento di sede in zona sottoposta a tutela dell'esercizio 
di somministrazione di alimenti e bevande54 già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n . 
__________ del 1_1_1/1_1_ 1/1_1_1_1_1 presentata al SUAP del Comune 
di___________ 


Da 


Indirizzo _________________________________ CAP _______ 


A 

Indirizzo _ ________________________________ CAP _______ 

Tel. Fisso/celI. _______________________ _ 

Superficie dell'esercizio (*) 

Superficie di somministrazione mq 1_ 1_1_ 1_1 

53 Come previsto dall'art. 64, comma 1, del D.Lgs . n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore. 
54 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 

lilla sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ad apportare all'esercizio di sommi nistrazione di alimenti e bevande 

in zona sottoposta a tutela già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione proÙn. ________ del 

1_1_ 1/1_1_1/1_1_1_1_1 le seguenti modifiche 

Modifiche alla superficie dell'esercizio (*) 

Superficie di somministrazione 	 da mq 1_1_1_1_1 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONAL.' 
Per Apertura 

lilla sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalia 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 dalia legge e di non trovar~;i nelle condizioni previste dalla 
legge (arti . 11 , 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773); 

82 



Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 

(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)55 


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 infen'ore 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 allibro 1/, Titolo VI/I, capo 1/ del codice penale, owero 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 allibro 1/, Titolo VI, capo 1/ del codice penale; 

e) coloro che hanno n'portato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 

quinquennio precedente all'inizio del/'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 del/e misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D. Lgs. 

n. 159/2011)56 ovvero a misure di sicurezza . 
1/ 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. 
1/ 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 al/'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 n'portato, 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"). 

55 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. 

56 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, letl. 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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Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 
159/2011 )? 

- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di saggiamo nel comune di re.,idenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011); 
- condanne con sentenza definitiva o confennata 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.). 

D 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: 

D 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 italiana57 : 

presso l'Istituto _________________________________ 
con sede in ____________________________________ 

oggetto corso -,-__________________________________ 
anno di conclusione ____________________________.___ 

D 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.IAA.) di n. R.EA ___.,.......,:---,-_ 

o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro 
di , estremi registrazione n. ______ 

D 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 
nomeimpresa ________________________ 

sedeimpresa_=--__~=__---~--~-=__~~~=__~------~
I_I quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al 
I_I quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto aIl'INPS, dal al 
I_I quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal al 
I_I altre posizioni equivalenti , regolarmE nte iscritto aIl'INPS, dal 
________ al ________ 

D di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triE!nnale, o di altra scuola ad 
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie at':inenti 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/lstituto/Ateneo _______________________.,--.,--
anno di conclusione _______________________ materie attinenti 

D 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 _____ 

57 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/:~007. r' 
58 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 \/endita del settore alimentare e 
di somministrazione di alimenti e bevande. 
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I_I 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 


I_I 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 

I_I 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) 

I_I 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. 


AL TRE DICHIARAZIONI 

II/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 

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). 

• Altro(*)_____________(Ufteriori dichiarazioni espressamente previste da lla normativa regionale) 

II/la sottoscritto/a dichiara , inoltre: 

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

D DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA: 

II/la sottoscritto/a presenta la segnalazione/comunicazione indicata nel quadro riepilogativo allegato. 

D DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA: 

II/la sotloscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 

D DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI ALTRE AUTORIZZAZIONI: 

II/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell 'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel 

quadro riepilogativo allegato . 


II/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 O.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 proGedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacEd 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 richie:;te devono essere rivolte al 
SUAP. 

Titolare del trattamento: SUAP di __________ 

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

Oata._________ Firma,__________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

D DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA 

DOCUMENTAZIONE E SEGNALAZIONE ALLEGATA 

Allegato 

D Procura/delega 

Denominazione 

D Copia del documento di identità del/i titolare/i 

Planimetria quotata dei locali 

D 

D 

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 

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

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la domanda 

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

Sempre obbligatoria 

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

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

Sempre obbligatoria 
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D DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA 

AL TRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI 
AUTORIZZAZIONE 

Allegato Denominazione 

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

D Comunicazione di impatto acustico 

D SCIA per insegna di esercizio 

D DOMANDA PER ALTRE AUTORIZZAZIONI 

Casi in cui è previsto 

In caso di vendita di alcolici 

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

In caso di attività che preveda 
insenna esterna (dove è prevista la 
SCII:') 

RICHIESTA DI ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI 
AUTORIZZAZIONE 

Allegato Denominazione 

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impattoD 
acustico 

D Autorizzazione per insegna di esercizio 

Casi in cui è previsto 

In Cé,SO di utilizzo di impianti di 
diffu::;ione sonora o di 
man ifestazioni ed eventi con 
diffu::;ione di musica o utilizzo di 
strurnenti musicali, se si superano 
le seglie della zonizzazione 
comJnale 

In caso di attività che preveda 
inseqna esterna (dove è prevista la 
domanda di autorizzazione) 
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AL TRI ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, ecc, e dell'imposta di bollo) 

Allegato Denominazione 

D 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 

Casi in cui è previsto 

Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 

Obbligatoria per la presentazione 
di una domanda 
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ALLEGATO A 


DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 


Cognome 	 Nome ____~--~----------------------
C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 
Data di nascital__I__I/I__I__III__I__I__I__1Cittadinanza _______ ___ 
Sesso: M 1__ F 1__11 

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 
LI Società ________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e atlestm:ioni (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 (art!. 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 sm;pensione previste dalla legge 
(art. 67 del O.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. é prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del 2000) . 

Oata________________ Firma_____________________________________ 

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

Il O.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 '~odice, 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 O.P.R. 28 c icembre 2000 n. 445 (''Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini~;trativa"). 

Diritti . L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di agg ornamento e di integrazione dei 
dati come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richie~;te devono essere rivolte al 
SUAP. 

Titolare del trattamento: SUAP di ____ ___________ 

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

Oata_______________ Firma,_ ____ _ _ _ ________________________ _ 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 

Cognome 	 Nome 
C.F. LLLLL LLL L L LLL--:-L----:-L---:-L-------'-1------- 

Data di nascital_I_ I/I_I_ I/ I_I_I_I_ 1 Cittadinanza _________ 

Sesso: M LI F LI 

Luogo di nascita: Stato Provincia ____ Comune ________ 

Residenza: Provincia Comune 


------~--~--------Via, Piazza, ecc. __________________ N. CAP. _______ 

II/la sottoscritto/a, in qualità di 

PREPOSTO/A della 
I_ I Ditta individuale _ ______________in data ______ 
I_I 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 


I_I 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: 


D 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 italiana59 : 


presso l'Istituto ________________________________ 

con sede in ___________________________________ 

oggetto corso __________________________________ 

anno di conclusione ______________________________ 


D 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.EA 

-,--___-,------::_ o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo 

(se presente): Registro di , estremi registrazione n. ______ 


D 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 


59 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 '15tituto nazionale per la 
previdenza sociale 
nomeimpresa ____________________________________________ __ 

sedeimpresa __~----~~------~--~~--~~~~~~------------~ 
1__1 quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all ' INPS, dal _________ al 
1__1 quale coadiutore familiare , regolarmente iscritto aIl'INPS, dal al 
1__1 quale socio lavoratore , regolarmente iscritto all ' INPS, dal al 
1__1 altre posizioni equivalenti , regolarmente iscritto aII'INPS, dal 
______ ___ al __________ 

D di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche:riennale, 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 

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

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto60 : 

I_I é stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel ~ ; ettore alimentare e per l'attività 
di somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno presso la Camerél di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

1__1 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 
I_I 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 risult i 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) . 

Oata_______________ Firma,_________________________________.___________ 

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

Il O.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 ':::odice, 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 docurrenti amministrativi") ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del O.P .R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini!;trativa") . 

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 richie!;te devono essere rivolte al 
SUAP. 

Titolare del trattamento: SUAP di _____________ _ ___ II/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul 
trattamento dei dati personali. 

Oata,______ _____ Firma,________________________________ 

60 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'awio dell'attività di vendita del settore alimentare e 
di somministrazione di alimenti e bevande. 
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REGIONE~ Compilato a cura del SUAP: 

MARCHE~ 


Pratica 

AI SUAP del 

Comune di 


del 


Protocollo 

Indirizzo 

PEC / Posta elettronica 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER BAR, RISTORANTI E ALTRI 


ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 


(IN ZONE NON TUTELA TE) 

(L.R. 27/09 art!. 63,64,65 e R.R 5/2011 art!. 8, 9, 12,13) 
(Sez . I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016) 

INDIRIZZO DELL 'A TT/VITA' 

Com ilare se diverso da uello (lella ditta/società/im resa 


______________________________________ n. ___________Via/piazza 

Comune ________________________ prov. 1_1_1 CAP. 1_1_1_1_1_1 
Stato __________ Telefono fisso / celI. _________ fax. 

DATI CATASTALI * 

Foglio n ________ map. ____________ (se presenti) sub . _______ sez. _______ 

Catasto: D fabbricati 

1-APERTURA 

lilla sottoscrittola SEGNALA l'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zona NON sottoposta a 
tutela61 : 

Denominazione insegna __________________________________ (eventuale) 

61 Come previsto dall'art. 64, comma 1, del D.Lgs . n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore. 
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Esercizio a carattere 

D Permanente 

D Stagionale dal 1_1_1_ 1_1 al 1_1_1_ 1_1 (gg/mm) 

Tipologia di esercizio (*) 

Esercizio collocato in centro commerciale (*) 


D Si denominazione __________________ 


D No 

Superficie dell 'esercizio (*) 

Superficie di somministrazione 

2 - TRASFERIMENTO DI SEDE 

lilla sottoscritto/a segnala che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in zona NON sottoposta a tutela62 già 
awiata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. del 1_1_1/1_1_1/1_1_1_1_1 sarà 
trasferita 

Da 


Indirizzo _____ _ _ _ ____________ ______________ CAP _______ 


Esercizio collocato in centro commerciale (*) 


D Sì denominazione _____ ________ _______ 


D No 

A 

Indirizzo _____ _ _____ ______________ _____._ _ _ CAP _ _ ___ _ _ 


Tel. Fisso/celi. _ _ _______ ________ _ ______ 


Esercizio collocato in centro commerciale (*) 


D Si denominazione ____________ ____ ____ 


D No 

62 Come previsto dall'art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposiZioni regionali di settore. 
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Tel. Fisso/cell. ________________________ 

Superficie dell'esercizio (") 

Superficie di somministrazione 

3 - AMPLIAMENTO 

lilla sottoscrittola 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 1_1_1/1_ 1_1/1_1_1_1_1 

interverranno le seguenti variazioni: 

Modifiche alla superficie dell'esercizio (") 

Superficie di somministrazione 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORA BILI TA , E PROFESSIONALI 
Per Apeltura 

lilla sottoscrittola , 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 
(artI. 11,92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931 , n. 773) ; 
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Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)63 

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per iendenza, 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 Ire 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 allibro /I, Titolo V/lI, capo /I del codice penale, ovvero per ricettazione, 

riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, del,:tti 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 allibro /I, Titolo VI, capo /I del codice penale; 

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due (> più condanne, nel 

quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode oella 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 (O. Lgs. 

n. 159/2011]64 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 giomo in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia 
estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giomo 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 RepubbliGa 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 Goloro 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 concerr'enti 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 sospens one previste dalla legge (art. 67 del 
D,Lgs. 06109/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice dEdle 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 soggiomo nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del o.Lgs 159/2011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delm: 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.). 

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

63 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. 

64 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. !i9/2010, sono stati sostituiti con 

i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116). 
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D 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 italiana65 : 

presso l'Istituto ________________________________ 
consedein ___________________________________ 
oggetto corso ________________________________ 
anno di conclusione ______________________________ 

D 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. ______ 


D 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 

nomeimpresa _______________________ 

sedeimpresa ___________________________ 

I_I quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ______ 

I_I quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ______ 

I_I quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal ________ al----:-___:-----,
I_I altre posizioni equivalenti , regolarmente iscritto all'INPS, dal 

________ al ________ 


D 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/lstituto/Ateneo ___________________________ 

anno di conclusione ______________________ materie attinenti 


D 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 _____ 


D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quant066 : 


I_I 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 


I_I 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 ---c-:--,-,---:------:----.,.-...,.--: 

I_I 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) 

I_I 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. 


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

66 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'awio dell'attività di vendita del settore alimentare e 

di somministrazione di alimenti e bevande. 
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AL TRE DICHIARAZIONI 

lilla 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). 

• Altro(*) (Ulteriori dichiarazioni espressamente weviste dalla normativa regionale) 

lilla sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

• di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolari·à rispetto a quanto dichiarato (*) 

SCIA: 

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

D SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 

lilla sottoscritto/a presenta le segnalazioni elo comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 

D SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione): 


lilla sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel 

quadro riepilogativo allegato. 


lilla 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 cor·ispondente 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") ·utela 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 ammini:;trativa"). 

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 richie:;te devono essere rivolte al 
SUAP. 

Titolare del trattamento: SUAP di _ _ ______ _ _ 

lilla 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, SEGNALAZ/ONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato 

D Procura/delega 

Denominazione 

D Copia del documento di identità delli titolare/i 

Planimetria quotata dei locali 

D 

D 

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 

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

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

D Comunicazione di impatto acustico 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

Sempre obbligatoria 

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

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

Sempre obbligatoria 

In caso di vendita di alcolici 

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 
D SCIA per insegna di esercizio 	 insegna esterna (dove è prevista la 

SCIA) 

D SCIA CONDIZIONATA 

RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione 

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impattoD 
acustico 

D Autorizzazione per insegna di esercizio 

Casi in cui è previsto 

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 s,)glie della zonizzazione 
comunale 

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

AL TRI ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo) 

Allegato Denominazione 

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

D 

- 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 

Casi in cui è previsto 

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

Obbligatoria in caso di 
presentazione di un'istanza 
contestuale alla SCIA unica 
(SCIA condizionata) 
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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome Nome ________________________________ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 
Data di nascital __I__I/I__I__I/I__I__I__I__1Cittadinanza __________ 
Sesso: M 1__1 F 1__1 


Luogo di nascita: Stato Provincia ____ Comune _______________ 

Residenza : Provincia Comune 


------~--~~~--------Via, Piazza , ecc. ___________________________________ N. CAP. _____________ 

Il sottoscritto/a , in qualità di 

SOCIO/A della 

LI 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 (artL11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18106/1931, n. 773); 

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge 
(art. 67 del O.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 , é prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del 2000). 

Oata,___________________ Firma_____________________________________________ 

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

Il O.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 .11 
("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove r' 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del O.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 ___________________ 

lilla sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali . 

Oata___________________ Firma_________________________________________________ 
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ALLEGATO B 


DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 


_________ Provincia ____ Comune _________ 

Residenza: Provincia ___ Comune 
Via, Piazza, ecc. _______________ N. C.A.P. _______ 

II/la sottoscritto/a, in qualità di 

PREPOSTO/A della 
Ditta individuale _______________' data ______ 
Società in data ______ 

nr"",,,,ir,, dalla legge per le false dichiarazioni e attesta:doni (art. 76 del DPR n. 445 del 

dichiara 

.. 	 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla e di non trovarsi nelle condizioni previste 
dalla legge (art!. 11,92 e 131 del Decreto 18/06/1931, n. 

Il che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di dalla 
(art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previ~.te dal Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove in materia d documentazione antimafia"). 

nonché 

di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 
6 d.Lgs. 26/03/2010, n. 5ge specifiche di settore) e indicati di 

D di aver frequentato con esito positivo un corso per il commercio, la o la somministrazione 
alimenti, istituito o riconosciuto dalle o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente 

Autorità competente in uno Stato membro Unione o dello Economi:::o riconosciuto 
dall'Autorità competente italiana67 . 

presso l'Istituto ________________________..... __________ 
consedein ___________________________________ 

oggetto corso -.,-________________________________ 

anno di conclusione ________________________________ 


D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di 

'lTI'r\r" .. ,,,, 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 di -,-__-=-_____-,,---::-_ 


registro di uno Stato membro della Unione Economico 
_._________, estremi n. ______ 

D di aver la opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quilquennio precedente, presso 
,m,r.r",,,,,, operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in di 
dipendente addetto alla vendita o all'amministrazione o alla di Elimenti, o in di socio 
lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di o affine del entro il terzo 
grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalia iscrizione all'Istituto nazionale per la 
previdenza sociale 
nome 

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

sedeimpresa __________~----------------~~~~--~------------~ 

1__1 quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____ 

1__1 quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto aIl'INPS , dal al ___________ 

1__1 quale socio lavoratore, regolarmente iscritto aIl'INPS, dal al ___________ 

1__1 altre posizioni equivalenti , regolarmente iscritto aIl'INPS, dal 


al ' 


D 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/I stituto/Ateneo ______________________________________________~_:__ 
anno di conclusione _____________________________________________ materie attinenti 

D 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 

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quant066 : 

1__1 é 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,IAA.) di 

1__1 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 ____________~----------,____ 
1__1 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, é 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,PR. 28 dicembre 2000 n, 445 CTesto 

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 ___________________ 


II/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.Data'--_______________ 

Firma, ____________________________________________ 


~
68 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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REGIONEIR4) 
MARCHE~ 

AI SUAP del 

Comune di 


Indirizzo 

PEC / Posta elettronica 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA UNICA: 
D SCIA esercizi di somministrazione TEMPORANEA + 

SCIA sanitaria 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE 

TEMPORANEA DI ALlIVIENTI E BEVANDE 

(L.R. 27/09 art. 65 e R. R. 5111 art. IO ) 

AVVIO 

lilla sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'esercizio TEMPORANEO di somministrazione di alimenti e bevande69 : 

Manifestazione denominata ___________________________________ 

Tipologia di manifestazione: 

D Sagra [l Fiera 
D Manifestazione religiosa, tradizionale elo culturale D Evento locale straordinario 

Indirizzo della manifestazione: 

Vialpiazza n. _______ 

Comune _____ _____________________ prov·I_I_1 C.A.P . 1_1_1_1_ 1_1 

Modalità di somministrazione: 

D All 'aperto su area privata D All'aperto su area pubblica 
D All 'interno di edificio su area privata D All'interno di edificio su area pubblica 

Periodo di svolgimento dell'attività di somministrazione: (non superiore a quello di svolgimento della manifestazione) 

Dal giorno 1_1_ 1/1_1_1/1_1_1_ 1_1 

AI giorno 1_1_1/1_1_1/1_1_ 1_ 1_ 1 

69 Come previsto dall'art. 41 del D.L. n. 5/2012 e dalle disposizioni regionali di settore . 
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DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' 

II/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art76 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 
(artI. 11,92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773); 
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Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)70 

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 giudi,;ato, per delitto non 

colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a Ire 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 allibro 1/, Titolo VI/I, capo 1/ del codice penale, owero per ricettazione, 

ricie/aggio, 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 allibro 1/, Titolo VI, capo 1/ 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 leçlgi antimafia (D. Lgs. 

n. 159/2011]l1 ovvero a misure di sicurezza. 
1/ 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 giomo in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia 
estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giomo del passaguio 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 Repubbli.;a 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 sospens one previste dalla legge (art . 67 del 
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice dEdle 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 )? 

- prowedimenti 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 eserr:pio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

" I c;q"adc; hanno ooa finalilà e'pl'cal',a, pe, a"lcma,e maggio", chla,ezza all 'lmp,e,a ,"I conle""lo delle dlChla,azlOO~
da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle RE'gioni, anche tramite apposite 

istruzioni. 

71 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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ALTRE DICHIARAZIONI 

II/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) 

lilla sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

D SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni , comunicazioni e notifiche): 

II/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), 

Oata,__________ Firma___________________ 

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

Il O.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 O.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 _ _________ 

lilla sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Oata,_ _________ Firma _ _ _________________ _______ 
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Quadro riepi/ogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

D Procura/delega 

D Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

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

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

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
pres ~ntare la segnalazione 

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

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

In CélSO di vendita di alcolici 

Serr pre obbligatoria 

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

Allegato Denominazione 

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

Casi in cui è previsto 

Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 
dell'amministrazione 
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ALLEGATO A 


DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 


Cognome Nome _____________________________ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 
Data di nascita l __I__I/I_I__I/I_I_I__I_1 Cittadinanza __________________ 

Sesso: M I_I F I_I 

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 

LI 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 (arti. 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, é 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 _____________ 

lilla sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data.___________ Firma. _ ________________________________ 
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Compilato a cura del SUAP: 

=I~ 
Pratica 

AI SUAP del 

Comune di 


del 


Protocollo 

SCIA: 
o SCIA Apertura 

Indirizzo O SCIA Trasferimento di sede 
SCIA UNICA: 

O SCIA Apertura + altre ~;egnalazioni 
O SCIA Trasferimento di sede + altre segnalazioni 

SCIA CONDIZIONATA: 
PEC / Posta elettronica O SCIA Apertura + altre domande per acquisire atti 

d'assenso 
O SCIA Trasferimento di sede + altre domande per 

acquisire atti d ' as~ ;enso 

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'A TTIVI TA , 

Compilare se diverso da uello della ditta/società/im resa 


________________________________________________._________ n. ____________Via/piazza 

Comune ________________________________________________ prov· I__I_1 CAP. 1_1 __1_1_1_1 
Stato ___________________ Telefono fisso / celI. _________________ fax. 

DATI CATASTALI • 

Foglio n. _____________ map. _____________ (se presenti) sub . _____ sez. ____________ 

Catasto: O fabbricati 

t-APERTURA 

1.1 - DATI SULL'ATTIVITÀ: 

lilla sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'attività di : 
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D Acconciatore 

D Estetista 

Superficie complessiva del locale (*) mq 1_1_1_1_1 
Superficie del locale adibita all 'esercizio dell 'attività (*) mq 1_1_1_1_1 

Esercizio collocato in centro commerciale (*) 

D Sì denominazione ____________________ 
D No 

Attività esercitata (*) 

D Unica o prevalente 

D Svolta congiuntamente all'attività di 

Già avviato con la SCIA prot./n . ____________ del 1_1_1/1_ 1_1/1_ 1_ 1_1_1 

1.2 - DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI ANTIMAFIA E PROFESSIONALI 

II/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: 

I_I di essere Responsabile tecnico e 

D di essere in possesso dell'abilitazione professionale, rilasciata da ________________, in data 
_ ____, con atto n. _________ 

D 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. _________ 

D di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall 'Autorità 
competente con decreto n. , in data _ ____ 

D altro (specificare) ____________________________________________ (*), 

OPPURE 

I_I che i//i Responsabile/i tecnico/i è/sono: 

Nome________________ Cognome____________________ 

CF______________ _ ___ 

(in qualità di. D Titolare, D Socio pa rtecipante al lavoro , D Familiare coadiuvante, D Dipendente) 
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Nome________________________ Cognome_________________________ 

CF_______________________________ 

(in qualità di.' D Titolare, D Socio partecipante al lavoro; D Familiare coadiuvante; [I Dipendente) 


Nome________________________ Cognome_________________________ 


CF________________________________ 


(in qualità di: D Titolare , D Socio partecipante al lavoro , D Familiare coadiuvante, [l 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): 

I_I di essere Responsabile tecnico e 

D di essere in possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata da 
_______________________________, in data , con atto n. __________ ______ 

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

I_I titolare, per almeno due anni , dell'impresa ____________________________________n. REA 

1__1 socio/a, per almeno due anni, dell'impresa ________________.______________________n. REA 

______________________________________n. REA1__1 direttore/rice, per almeno due anni , dell'impresa 

1__1 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 medico specializzato 
____________________________________, dal al _______ 

D di essere in possesso di : 
1__1 attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da in data 
__________, con atto n. '7:""----::---------,,--- 

I_I attestato/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciato da 
___________________________, in data __________, con atto n. __________________ 

D di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente con 
decreto n. in data ___________ 

D altro (specificare) _________________________________________________ (*), 

OPPURE 

1__1 che illì Responsabilelì tecnico/i è/sono: 

Nome_______________________ Cognome._______________________ 


CF______________________________ 


(in qualità di. D Titolare; D Socio partecipante al lavoro , D Familiare coadiuvante; IJ Dipendente) 
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Nome_______________________ Cognome,________________________ 

CF_______________________________ 

(in qualità di. D Titolare, D Socio partecipante al lavoro, D Familiare coadIUvante, D Dipendente) 

Nome______________________ Cognome________________________ 

CF________________________________ 

(in qualità di: D Titolare : D Socio partecipante al lavoro; D Familiare coadiuvante, O Dipendente) 

(da to ricorsivo .· prevedere funzionalità 'Aggiungi ') 

che possiede/ono l'abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato C. 

2 - TRA SFERIMENTO DI SEDE 

II/la sottoscritto/a SEGNALA che l'attività di: 

O Acconciatore 


O Estetista 


già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. ______________________ del 1__1__ 1/1 __1__1/1__1__1__1_1 sarà 
trasferita 


Da 


Indirizzo ___________________________________________________________________ CAP __________ 


Esercizio collocato in centro commerciale (*) 


O Sì denominazione _____________________________________ 


O No 

A 

Indirizzo ___________________________________________________________________ CAP __________ 


T el. Fisso/cell. ________________________________________ 


Esercizio collocato in centro commerciale (*) 


O Sì denominazione ____________________________________ 


O No 


T el. Fisso/celi. ____________________________________ fax _ ________________________________ 
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AL TRE DICHIARAZIONI 

II/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: 

o 	 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 altemativa alla precedente (per /e amministrazioni dove è io vigore il regolamento comunale)." 

O 	 il regolamento comunale per la disciplina dell'attività di acconciatore e/o esletista. 

II/Ia 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 espressarnente previste dalla normativa 

regionale) 

II//a 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 (*) . 

D SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 

II/la sottoscritto/a presenta in allegato le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo . 

D SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione) : 

II/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel 
quadro riepilogativo allegato. 

II/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 cor -ispondente 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 O.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 O.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 __________ 

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

Oata.__________ Firma_________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGA TA ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

D Procura/delega 

D Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

documento di identità 

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

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

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

D SCIA UNICA 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
pre:;entare la segnalazione 

Nel caso in cui la segnalazione non 
sia sottoscritta in forma digitale e in 
aSS8nza di procura 

Nel caso di Apertura, in presenza di 
un I~esponsabile tecnico diverso 
dal dichiarante 

In presenza di un Responsabile 
tecnico diverso dal dichiarante 

Sempre obbligatoria 
(Ec,;ettuato il caso di affitto di 
poltrona) (*) 

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

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 
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D SCIA per insegna di esercizio 

D SCIA CONDIZIONATA 

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

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione 

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

Documentazione per il rilascio dell 'autorizzazione per o 
insegna di esercizio 

Casi in cui è previsto 

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

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

AL TRI ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo) 

Allegato Denominazione 

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

o 

- 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 

Casi in cui è previsto 

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

Obbligatoria in caso di 
presentazione di un'istanza 
contestuale alla SCIA 
(SCIA condizionata) 
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ALLEGATO A 


DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 


Cognome Nome 
C.F. LLLLLLLLLLLLL-----:-L----'L-----:-L-----:-1------ 
Data di nascital_I_I/I_I_I/I_I_I_I_1 Cittadinanza __________ 
Sesso: M I_I F I_I 
Luogo di nascita: Stato Provincia ____ Comune ________ 
Residenza: Provincia Comune ______--,--,-___=-----=-_______ 
Via, Piazza, ecc. _________________ N. CAP. 

II/la sottoscritto/a in qualità di 
SOCIO/A della 
LI Società ___ ________ ____________________ 

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

DICHIARA 

LI 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 prol:edimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacE!i 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 ammini;trativa"). 

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 richie;te devono essere rivolte al 
SUAP. 

Titolare del trattamento: SUAP di __________ 

lI/1a sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data______ _ _ _ Firma,________________________ 
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ALLEGATO B 

(Att ività di acconci atore) 

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

Cognome Nome _____________________ 
C. F. 1__1__1__1__1__1__1__1_1__1_1__1_1__1__1__1__1 
Data di nascita __I__I _ _ Cittadinanza _______________ 
Sesso: M 1__1F 1__1 
Luogo di nascita: Stato Provincia _ ___ Comune ________ 
Residenza: Provi ncia Comune ____________--=---,---,~--------
Via, Piazza , ecc. ________________________ N. C.A.P. __________ 

II/la sottoscritto/a in qualità di 
RESPONSABILE TECNICO/A della 
I_I Ditta individuale _ _____________ 
1__ 1 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'abil itazione professionale, rilasciata da 
____________________________, in data _____, con atto n. ______________ 

1__1 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. _____________ 

1__1 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità 
competente decreto n. , in data._______ 

1__1 altro (*) ____________________ 

II/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, é 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 n. 196/2003) 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri 
soggetti al trattamento dei dati come dall'art 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati l'\or''''''''''''' saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del per il 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 della Legge 7 n.241 
("Nuove norme in materia di amministrativo e di diritto di accesso ai docum:=;nti amministrativi") ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art, 71 del D,P.R. 28 d cembre 2000 n. 445 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). 

Diritti. L'interessato può in momento esercitare i diritti di accesso, di aggbrnamento e di 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 _________ 

lilla sottoscritto/a dichiara di aver leIlo l'informativa sul trattamento dei dati personali. 
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ALLEGATO C 

(Attività di es tetista) 

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

Cognome 	 Nome __~~~~_____________________ 
C.F. 1_1__1_1_1__1__1_1_1__1__1_1__1__1_1_1__1 
Data di nascita__/__/__ Cittadinanza _____________________ 

Sesso: M I_I F 1__1 

Luogo di nascita: Stato Provincia _______ Comune _________ 

Residenza: Provi ncia Comune ____________--,-______,,---.,.--=:-_____________ 


Via, Piazza, ecc. ________________________________ N. CA P. __________ 


II/la sottoscritto/a in qualità di 
RESPONSABILE TECNICO/A della 
I_I Ditta individuale __________________________ 
I_I 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 

o di essere in possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata da 
_ _____________________________, in data , con atto n. ________________ 

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

I_I titolare, per almeno due anni, dell'impresa _________________________n. REA 

_____________________________n. REAI_I socio/a, per almeno due anni , dell'impresa 

I_I direttorelrice, per almeno due anni, dell 'impresa ____________________________________n. REA 

I_I 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 medico specializzato 
____________________________________, dal al _ _______ 

o di essere in possesso di: 
I_I attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da , in data 
-,-_______' con atto n. _---,-________--,--___ 

I_I 	 attestato/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciato da 
______________________________, in data , con atto n. ________________ 

o di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall 'Autorità competente 
con decreto n. in data _ _________ 

o altro (specificare) ___________________________________________________ (') , 
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lilla sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza di essere tenuto/a a garantire lE. propria presenza durante lo 
svolgimento dell 'attività. 

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

Data.__________ Firma._________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)11 D.Lgs. n. 196 del20 giugno 2003 (,'Codice in 
materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trE ttamento 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 ammini:;trativa"). 

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 richie:;te devono essere rivolte al 
SUAP. 

Titolare del trattamento: SUAP di __________ 

II/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: ~~ 
Pratica 

AI SUAP del 

Comune di 


del 

Protocollo 

Indirizzo 
COMUNICAZIONE: 

D Subingresso in attività 
SCIA UNICA: 

D Subingresso in attività di commerciol 
PEC / Posta elettronica somministrazione di prodotti alimentari + SCIA 

sanitaria elo altre segnalazioni 

COMUNICAZIONE PER IL SUBINGRESSO IN ATTIVITÀ 

INDIRIZZO DELL 'A TTI VITA , 

Com ilare se diverso da uello della diffalsocielà/im resa 


____________________________________________________________ n. _____________Vialpiazza 


Comune _________________________________________________ 
 prov. I_I_1 C.A.P. 1_1_ 1_1_1_1 

Stato _____________________ Telefono fisso 1celI. ___________________ fax. 

DA TI CATASTALI * 

Foglio n. _____________ map. _____________ (se presenti) sub. ______________ sez. ______________ 

Catasto: D fabbricati 

SUBINGRESSO 

1 - DATI DELLA IMPRESA A CUI SI SUBENTRA 

lilla sottoscritto/a COMUNICA il subingresso nell'attività di: 

già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. __________________ del 1_1_1/1_ 1_1/1_1_1_1__1 

D Avvio dell'attività contestuale 

D Avvio dell'attività con decorrenza dal 1 __1_1/1 __1__1/1_1_1_ 1_1 

2 - MOTlvAZIONE DEL SUBINGRESSO 

D Compravendita D Affitto d'azienda 

D Donazione D Fusione 
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D Fallimento D Successione 

D Altre cause __________________ 

Con atto di registrazione n. ___________________ 

(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 PROFESSIONA,~I 
a) Attività di commercio e/o somministrazione 

II/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; 

.. 
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla 
legge (artI. 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 dE!II'attività? 
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)12 

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazior,e: 

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 giud icato, 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 riporiato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva 

per uno dei delitti di cui allibro 1/, Titolo VI/I, capo 1/ del codice penale, ol/llero per ricettazione, 

riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona 

commessi con violenza, estorsione; 

d) coloro che hanno riporiato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 

l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui allibro /I, Titolo VI, capo l' del codice penale; 

e) coloro che hanno riporiato, con sentenza passata in giudicato, due () più condanne, nel 

quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nelta 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. 159/2011y3 ovvero a misure di sicurezza. 
/I 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. f./ualora la pena si sia 
estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passag'}io in giudicato della 
sentenza, salvo riabilitazione. 

72 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. 

73 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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Il divieto di esercizio dell'aNività 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 colleNivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'aNività commerciale e da tuNi i soggeNi 
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'aNività commerciale. 

Non possono esercitare l'aNività 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 deliNi commessi in stato di 
ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concementi 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 )? 

- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiomo nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del O. Lgs 159/2011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei deliNi 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.). 

D 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: 

D 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 italiana74 : 

presso l'Istituto ________________________________ 
consedein ___________________________________ 
oggetto corso __________________________________ 
anno di conclusione ______________________________ 

D 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. ______ 

D 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 re arazione di alimenti, o in ualità di socio lavoratore o in altre osizioni 

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

sedeimpresa_~--~~----~---~-~~~~~~-------~
I_I quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto aIl'INPS, dal _____ al 
I_I quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto aIl'INPS, dal al 
I_I quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal al 
I_I altre posizioni equivalenti _________________________, re~lolarmente iscritto aIl'INPS, dal 
___________ al __________ 

o 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/lstituto/Ateneo __________________________________________ 

anno di conclusione materie attinenti 


o di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attillità in questione in un altro Stato 

Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legi~;lativo 9 novembre 2007, n. 206) e 

di avere ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente italiana con decreto n° in data _______ 


o di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quant075: 


I_I è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel :;ettore alimentare e per l'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno presso la Camma di Commercio (C.C.I.A.A.) di 


I_I 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 _--:-:-:-_:--:-__--:~----:-----:---:--
I_I 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) 

I_I 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 *) 

lilla 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, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione émtimafia"). 

I_I di essere Responsabile tecnico e 

o di essere in possesso dell'abilitazione professionale, rilasciata da _________________________, in data 
_____, con atto n. ____________ 

~
75 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 lIendita del settore alimentare e 
di somministrazione di alimenti e bevande. 
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o 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. _________ 

o di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente 
con decreto n. , in data_____ 

o altro (specificare) __________________________ (*), 

OPPURE 


I_I che ilft Responsabile/; tecnico/; è/sono: 


Nome.____________ Cognome______________ 

CF _ ________________ 

(in qualità di. D Titolare; O Socio partecipante al lavoro, D Familiare coadiuvante; D Dipendente) 

Nome____________ Cognome______________ 

CF_________________ 

(in qualità di. D Titolare, D Socio partecipante al lavoro, D Familiare coadiuvante, D Dipendente) 

Nome____________ Cognome,_____________ 

CF________________ 

(in qualità di. D Titolare; D Socio partecipante al lavoro. D Familiare coadiuvante; D Dipendente) 

(dato n'corsivo.' prevedere funzionalità 'Aggiungi ') 

che possiede/ono l'abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato C. 

I_I di essere Responsabile tecnico e 

O di essere in possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata da 
_________________, in data , con atto n. _________ 

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

I_I titolare, per almeno due anni, dell'impresa ____________________n. REA 

____________________n. REAI_I socio/a, per almeno due anni, dell'impresa 

I_I direttore/rice, per almeno due anni , dell'impresa __________________n. REA 

I_I 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 medico specializzato 
__________________________, dal al ________ 

O di essere in possesso di: 
I_I attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da ________________, in data 
_____, con atto n. -,-,-_-=---____--:-:-_ 

I_I attestato/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciato da 
_________________, in data _____, con atto n. __________ 
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D di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente con 
decreto n. in data ______ 

D altro (specificare) __________________________ (*) , 

OPPURE 

I_I che il/i Responsabileli tecnicoli è/sono: 

Nome_____________ Cognome._______________ 

CF______________________________ 
(in qualità di.' D Titolare, D Socio partecipante al lavoro; D Familiare coadiuvante; D Dipendente) 

Nome_____________ Cognome______________ 

CF______________________________ 

(in qualità di. D Titolare, D Socio partecipante al lavoro; D Familiare coadiuvante; D DipE'ndente) 

Nome____________ _ Cognome______________ 

CF_______________________________ 

(in qualità di. D Titolare, D Socio partecipante al lavoro, D Familiare coadiuvante, D DipEndente) 

(dato ricorsivo. prevedere funzionalità 'Aggiungi') 

che possiede/ono l'abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato D. 

AL TRE DICHIARAZIONI 

II/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 la vendita è effettuata esclusivamente a favore di: 
D dipendenti 

D militari 

D soci 

D coloro che hanno titolo ad accedervi all'interno di scuole 

D coloro che hanno titolo ad accedervi all'interno di ospedali 

. . ..., ... .. 
dichiara di impegnarsi a comunicare con cadenza semestrale al SUAP, che la trasnette all'ASL, la disinstallazione 

installazione di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari, nonchè la comunicazione di cui al R.R. 1/15 art. 

34 comma 1 settore alimentare e non alimentare 

nel caso in cui intenda avvalersi degli incaricati alla vendita, dichiara di impegnarsi a comu licarne l'elenco al SUAP, che lo 
trasmette all'autorità di pubblica sicurezza. 

r • 

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

presso la propria abitazione. 

lilla sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

D SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 

lilla 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 __________ 

lilla 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 

D Procura/Delega 

D Copia del documento di identità delli titolare/i 

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

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

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del 


D responsabile tecnico (Allegati C e/o D) + copia del 

documento di identità 


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

D Dichiarazione da parte del notaio 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
pre:;entare la comunicazione 

Nel caso in cui la segnalazione non 
sia :,ottoscritta in forma digitale e in 
assl~nza di procura 

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

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

Nel caso di subingresso in attività di 
aco)nciatore e/o estetista, in 
pre:;enza di un Responsabile 
tecnico diverso dal dichiarante 

Nel caso di subingresso in attività di 
aco)nciatore e/o estetista, in 
pre:;enza di un Responsabile 
tecnico diverso dal dichiarante 

Nel caso in cui l'atto alla base del 
subingresso sia in corso di 
registrazione 
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D SCIA UNICA 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGA TO ALLA COMUNICAZIONE 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

Nel caso di subingresso in attività di 
D Notifica sanitaria (art . 6, Reg.CE n. 852/2004) vendita e/o somministrazione di 

prodotti alimentari 

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

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

Ove previsti, nella misura e con le 
D Attestazione del versamento di oneri, di diritti , ecc.(*) modalità indicate sul sito 

dell'amministrazione. 
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ALLEGATO A 


DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 


Cognome 	 Nome _______________________________ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 

Data di nascital__I__I/I__I__I/I__I__I__I__1Cittadinanza _________ 


Sesso M I_I F I_I 

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia ______ Comune ________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________ 


Via, Piazza, ecc. ________________________________ N. CAP. 


in qualità di 
SOCIO/A della 
LI Società ________________________________ 

II/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dict-iarazioni 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 :;ospensione 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 alim enti e bevande: 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla 
legge (artI. 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 :;ospensione 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 eia estetis ta: (*) 
• 	 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di :;ospensione 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, é 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 n. 196 del 30 2003 in materia di protezione dei dati tutela le persone e altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati l1F>r<.:nrl;.< saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattali dagli incaricali sia con strumenti cartacei sia con strumenti informalici a 
SPC)SIZ:lOn,e degli uffici. 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi della 7 agosto 1990, n. 241 
("Nuove norme in materia di amministrativo e di diritlo di accesso ai documenti amministrativi") ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art, 71 del D.PR 28 dicembre 2000 n, 445 
unico delle legislative e in materia di documentazione 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di dei 
dati come previsto dall' art 7 del n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP. 

Titolare del trattamento: SUAP di __________ 

lilla sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati 



ALLEGATO B 

(Attività di commercio di prodotti alimentari e/o somministraziJne) 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 

Cognome 	 Nome ________________________________ 

CF LLLLLLLLLLLLLLLLI 
Data di nascital__I_I/I_ I_I/I_I_I_I_1 Cittadinanza _____ _____ 


Sesso: M L I F LI 

Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia _____ Comune _______________ 

Residenza: P rovi ncia ___________ Comune _______________________________________ 

Via, Piazza, ecc. _______________________________ N. CAP. ________ 


in qualità di 
PREPOSTO/A della 
1__1 Ditta individuale ____________________in data _______ 

1__1 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 wspensione previste dalla legge 
(art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previst~ dal Codice delle leggi antimafia 
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"). 

nonché 

I_I 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 s·~guito: 

D 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 italiana76 : 

presso l'Istituto ___________________________________ 
consedein _________________________ _______________ 

oggettocorso ~----------------------------------------
anno di conclusione ___ _______________________ ___________________ 

D 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 bevandw 
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.EA 
__________ o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o <lello Spazio Economico Europeo 
(se presente): Registro di , estremi registrazione n. ________ 

D 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, 

76 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall 'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007 . ~ 134 



dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare , comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza 

sociale 

nomeimpresa ______________________________________________ 


sedeimpresa __~------~------------------------~----------------
1__ quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto aII'INPS, dal __________ al __________1 

1__1 quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _______ al _______ 

1__1 quale socio lavoratore, regolarmente iscritto aII'INPS, dal al __----,____ 

1__1 altre posizioni equivalenti regolarmente iscritto aIl'INPS, dal 

_______________ al _______________ 

D 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/lstituto/ Ateneo _________________________________________________ 
anno di conclusione materie attinenti 

D 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 ______ 

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto77 : 

1__1 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 

1__1 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 ___________________________ 
1__1 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). 

Oata,___ ________ Firma,_____________________________________________ 

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

Il O.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 I
("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"). 

77 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 richie ,te devono essere rivolte al 
SUAP. 

Titolare del trattamento: SUAP di __________ 

lilla sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Oata,_________ Firma,__________________________ 
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ALLEGATO C 

(Attività di acconciatore) 

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

Cognome Nome _________________ 

C. F. 1__1__1__1__1__1__1__1__1__1__1__1__1__1__1__1__1 

Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ____________ 

Sesso: M 1__1 F 1__1 


Luogo di nascita: Stato Provincia ____ Comune _______ 

Residenza: Provincia Comune _______....,-,-___::--::---=-_______ 

Via, Piazza, ecc. ___________________ N. CAP. _______ 


in qualità di 
RESPONSABILE TECNICO/A della 
1__1 Ditta ind ividuale _______________ 
1__1 Società ________________ 

II/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 

1--1 di essere in possesso dell'abilitazione professionale, rilasciata da 
______________________, in data _____, con atto n. __________ 

1__1 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. _________ 

1__1 di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall 'Autorità 
competente con decreto n. , in data______ 

D altro (specificare) _________________________ (*). 

II/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 "'''''''''''''Clj 

DICHIARAZIONE DEULA RESPONSABILE TECNICO/A SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

Sesso: M 

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia ____ Comune ________ 

Residenza: Provincia ______ Comune ____ 

Via, Piazza, ecc. _________________ N. CAP. _______ 


in qualità di 
RESPONSABILE TECNICO/A della 

Ditta individuale ______________ 
Società _________________ 

lilla consapevole delle sanzioni penali previste dalla per le false dichiarazioni e attestazioni 76 
del DPR 445 del 2000 e Codice sotto la propria rp"nn'n<"m 

DICHIARA 

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di <:n<.:n,.,'"<:,,n n,p'/I"'P dalla legge 67 del 
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di dal Codice delle antimafia e delle misure di 
nrAIIA""rr,nA nonché nuove in materia di documentazione 

Nonché 3 e 8 della L n. 1/1990 e specifiche di settore) 

di essere in possesso della professionale di estetista, rilasciata da 
________________, in data _____, con atto n. ____._____ 

o di essere in possesso dell'abilitazione professionale di alla data di entrata in vigore della n. 
1 del 1 in quanto: 

titolare, per almeno due anni, REA 

socio/a, per almeno due anni, REA 

direttore/rice, per almeno due anni, REA 

I_I dipendente, per almeno tre anni nel precedente la dala di entrata in della L n. 1/1990, 
dell'impresa e/o dello studio medico 

dal al _____ 

di essere in possesso di: 

attestato di del corso r""" ,nn, "''''' rilasciato da _________________, in data 
_____, con atton. _________ 

attestato/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciato da 
________________, in dala __...___' con atto n. 

di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne ottenuto il riconos::imento dall'Autorità competente 
con decreto n. in data ______ 



D altro (specificare) _________________________ (*), 

II/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). 

Oata,_________ Firma. _ ___________________ 

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

Il O.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 O.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 __________ 

lilla sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Oata'--_________ Firma,_________________________ 
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REGIONE~ Compilato a cura del SUAP: 

MARCHE~ 


Pratica 

AI SUAP del 

Comune di 


del 


Protocollo 

Indirizzo 

COMUNICAZIONE: 
D Cessazione di attività 
D Sospensione temporanea di attività 

PEC / Posta elettronica 

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE O SOSPENSIONE TEMPOI~NEA DI ATTIVITÀ 

INDIRIZZO DELL'ATTIVITA ' 
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

_______ __________________________________________ n. Vialpiazza 


Comune ________________________ ____________ 
 provo 1_1_1 C.A.P. 
1_1_1_1_1_1 

Stato ______________ Telefono fisso I celI. ___ __________ fax. 

DATI CATASTALI * 

Foglio n. _________ map. ________ (se presenti) sub. __________ sez. 

Catasto: D fabbricati 

lilla sottoscrittola COMUNICA: 

D la cessazione dell'attività di : ___ _ ---,---__________________________________ 

D la sospensione temporanea dell'attività di: _______________________________________ 


già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. ________-----''--__ dl~II_I_I/I_I_I/I_I_I_I_1 
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Nel caso di cessazione. 

D Cessazione contestuale alla comunicazione 

Nel caso di sospensione temporanea. 

D Sospensione contestuale alla comunicazione 

D Sospensione con decorrenza dal 1_1_ 1/1_1_1/1_1_1_1_1 al 1_1_1/1_1_ 1/1_1_ 1_1_ 178 

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 __________ 

lilla sottoscrittola dichiara di aver letto l' informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data,_ _________ Firma'--________________________ 

78 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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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

Nel caso di procuraJdelega a D ProcuraJdelega 
presentare la comunicazione 

Nel caso in cui la segnalazione non 
D Copia del documento di identità delli titolareli sia sottoscritta in forma digitale e in 

as~.enza di procura 
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