
REGIONE MARCHE 	 seduta del 
GIUNTA REGIONALE 3/041201 8 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del.ibera 

435ADUNANZA N. __1_8_6__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/ BO/ALI Oggetto: D.lgs. 281/97 art. 9 comma 2 - Accordo 22 fe bbrai o 
O NC 2018 Conferenza Unificata Approvazione di moduli 

unificati e standardi zza ti per la presentazione di 
Prot. Segr . segnalazion i , comunicazioni e istanze in materia di 

465 	 comme r c io all'ingross o, fa cc hinaggi o, impres e di 
pulizia e agenzia di affari - Spec ifi c he t ec niche 
informatiche integra z ione Modulisti ca commerci o e 
somministrazione di alimenti e be vande 

Martedi 3 aprile 2018, ne lla sede de ll a Regione Mar che , ad Ancona, 
in via Gentile da Fabri ano , si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convoca t a. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI 	 Preside nte 
- MANUELA BORA 	 Assessore 
- LORETTA BRAVI 	 Assessore 
- FABRIZIO CESETTI 	 Assessore 
- MORENO PIERONI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI 	 Vic e presidente 

Constatato il numero l egale per l a validità de ll' aduna nza, assume la 
Presidenza il Pres ident e de lla Giunt a regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 
al la seduta, in assenza de l Segretario de lla Giunta regionale, il 
Vi ceseg r eta rio, Fabi o Tavazzani. 

Riferisce in qualit à di relatore l'Assessore Manuela Bora. 
La del iberazione in ogge tt o è app rovata all 'unanimità dei pres enti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il 
alla struttura organizzativa: ________ 

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

al Presidente del Consiglio reg ionale 	 L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino uffic iale 

ll_________ 

L'INCARICATO 
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Oggetto: D.lgs. 281/97 art. 9 comma 2 - Accordo 22 febbraio 2018 Conferenza Unificata 
Approvazione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, 
comunicazioni e istanze in materia di commercio all'ingrosso, facchinaggio, imprese 
di pulizia e agenzia di affari - Specifiche tecniche informatiche - integrazione 
Modulistica commercio e somministrazione di alimenti e bevande 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal dirigente 
del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione, dal quale si rileva l'opportunità di adottare il presente 
atto; 

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

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione che contiene il parere 

favorevole, di cui all'art. 16, comma 1, lettera d della LR 15/10/2001 n. 20, sotto il profilo di legittimità e 

della regolarità e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva, né può 

derivare, impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata in pago 1 

DELIBERA 

1. 	di approvare le istruzioni operative e i moduli unificati e standardizzati in materia di attività 
commerciali e assimilate, adeguati alle disposizioni regionali di settore, comprese le specifiche 
tecniche di cui agli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2. 	 In attuazione dell'articolo 1, comma 178 della legge 4 agosto 2017, n. 124, nei moduli per gli esercizi 
di vendita e per la sornministrazione di alimenti e bevande, adottati con gli Accordi del 4 maggio e 
del 6 luglio 2017, al quadro riepilogativo della documentazione allegata é eliminato, ove presente, 
il riferimento all'allegato relativo alla comunicazione per la vendita di alcolici. 

3. AI fine di consentire l'utilizzo dei moduli "Esercizio di vicinato" e Media e grande struttura di vendita", r 
adottati con l'Accordo del 4 maggio 2017, anche nei casi in cui la vendita al dettaglio sia esercitata 
unitamente alla vendita all'ingrosso, le tabelle riepilogative degli allegati da produrre nei casi, 
rispettivamente, di "SCIA unica" e di "Domanda di autorizzazione + SCIA ovvero SCIA unica", sono 
integrate con la seguente riga: ~L-____~__________.________________________________~ 

• Comunicazione per la • In caso di vendita congiunta al• 	 D 
vendita all'ingrosso dettaglio e all'ingrosso 
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4. 	 Il servizio regionale competente provvederà a integrare la modulistica pregressa in base a quanto 
previsto ai punti 2) e 3). 

5. 	 Per le attività per cui non sono stati previsti moduli unificati e standardizzati a livello nazionale 
rimane in vigore la modulistica regionale 

Il SEGRETARIO DELLA GIUNTA ELLA GIUNTA 
(Deborah Giraldi) 

ft Vice Segretario della Giunta regionale 
(Fabi va~ 

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 oggetto di autorizzazione, 

segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione 
dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività 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 

o 	 Accordo 6 luglio 2017 in Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali concernente 
l'adozione moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e 
istanze in materia di attività commerciali e assimilate e attività edilizia nonché relative istruzione 
operative sull'utilizzo della nuova modulistica; 

o 	 Accordo del 22 febbraio 2018 in Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali 
concernente l'adozione moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni , 
comunicazioni e istanze 

o 	 DGR 634 del 20/06/2017 concernente "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 Legislativo 28 agosto 1997, n. 281" 

o 	 DGR 670 del 20/06/2017 concernente "Adeguamento alla normativa regionale dei contenuti della 
modulistica edilizia adottata con gli Accordi in Conferenza Unificata del 04.05.2017 e modifica della 
DGR n. 154/2015" 

o 	 DGR 842 del 24/07/2017 concernente "Accordo 06/07/2017 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 Legislativo 28 agosto 1997, n. 281" 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

- 3 APR, 2018 
delibera 

L. 3 5 

o 	 DGR 1051 del 19/09/2017 concernente "Adeguamento alla normativa regionale dei contenuti della 
modulistica edilizia adottata con l'Accordo in Conferenza Unificata del 06.07.2017 e modifica della 
DGR n. 154/2015 - Modulo richiesta Permesso di Costruire" 

Motivazione 

L'Unione Europea con la Direttiva Servizi 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, 
più nota come Direttiva "Bolkestein", recepita con D.lgs 26 marzo 2010 n. 59, 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 formalità 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 settore dei servizi 

L'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 approvata dal Consiglio dei ministri il 
10 dicembre 2014, previa intesa sancita in Conferenza unificata il 13 novembre 2014, ai punti 4.1 e 5.1 
prevede, rispettivamente, la definizione di modelli unici semplificati ed istruzioni standardizzate per 
l'edilizia e la definizione di una modulistica SUAP unica e semplificata a livello nazionale per l'avvio 
delle attività produttive. Tale attività è stata confermata anche nell 'ambito dell 'Agenda per la 
semplificazione per il triennio 2018/2020 approvata in sede di Conferenza Unificata del 21 dicembre 
2017 

Allo stesso tempo il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante «Attuazione della delega 
in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) , a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 
2015, n. 124», in attuazione alla legge delega 7 agosto 2015, n. 124, ha stabilito che le amministrazioni 
statali : «adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di 
procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e 
delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonché 
della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di 
indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione 
di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali , con riferimento all 'edilizia 
e all 'avvio di attività produttive , i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale 
collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, 
con accordi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 
2003, n. 131 ». 

·':1: Il medesimo decreto prevede che sia «viétata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori 
rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché 
di documenti in possesso di una pubblica amministrazione». Inoltre, in attuazione della legge delega 7 
agosto 2015 n 124 è stato adottato il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 recante 
"Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione segnalazione certificata di inizio attività, 
silenzio assenso e comunicazione di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate 
attività e procedimenti , ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015 n. 124" 

( 
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Tale decreto prevede che le Regioni e gli Enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di 
propria competenza , fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal 
decreto suddetto, possano prevedere livelli ulteriori di semplificazione. 

L'art 24 del DL 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 
114, prevede tra le altre statuizioni che "gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività 
produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, 
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico 
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti 
dall'estero" 

Alla luce di tale assetto normativo, sulla base delle attività svolte dagli appositi gruppi di lavoro 
del Tavolo istituito nell'ambito della Conferenza unificata dall'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti 
locali, sancito nella seduta del13 novembre 2014 (articolo 2) , concernente l'attuazione dell'Agenda per 
la semplificazione per il triennio 2015-2017 sono stati sanciti due accordi in sede di Conferenza Unificata 
rispettivamente il 4 maggio e il 6 luglio 2017, per l'approvazione di numerosi moduli unificati e 
semplificati in materia di attività edilizia e commerciali e assimilate, nonché le relative istruzioni 
operative. 

Tali accordi sono stati recepiti dalla Regione Marche con specifiche deliberazioni (DGR 
634/2017, 670/2017 842/2017 e 1051/2017). 

AI fine di consentire l'interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni, sono stati 
approvati con ulteriori accordi (del 5 ottobre 2017 e del 22 febbraio 2018) gli allegati tecnici e gli schemi 
dati XML che integrano la modulistica già approvata . 

Inoltre nell'ambito dell'accordo sancito il 22 febbraio 2018 sono stati approvati: 

1. 	 Le istruzioni e la modulistica relativa alle seguenti attività: 
• 	 modulo SCIA per Commercio all'ingrosso 
• 	 modulo SCIA per Facchinaggio 
• 	 modulo SCIA per imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e 

sanificazione 
• 	 modulo SCIA per agenzie di affari di competenza del Comune 

2. 	 alcune modifiche alla modulistica già approvata con gli accordi del 4 maggio e 6 luglio 2017 
come di seguito specificato : 

• (Modifiche all 'attività di vendita e somministrazione di alcolici) 
In attuazione dell 'articolo 1, comma 178 della legge 4 agosto 2017 , n. 124, nei moduli per gli esercizi di 
vendita e per la somministrazione di alimenti e bevande, adottati con gli Accordi del 4 maggio e del 6 
luglio 2017, al quadro riepilogativo della documentazione allegata è eliminato, ove presente, il 
riferimento all 'allegato relativo alla comunicazione per la vendita di alcolici . 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

- 3 APR. 2018 
delibera 

435 

• (Integrazioni ai moduli "Esercizio di vicinato" e "Media e grande struttura di vendita" adottati 
con l'Accordo del 4 maggio 2017 ) 

AI fine di consentire l'utilizzo dei moduli "Esercizio di vicinato" e "Media e grande struttura di vendita", 
adottati con l'Accordo del 4 maggio 2017, anche nei casi in cui la vendita al dettaglio sia esercitata 
unitamente alla vendita all'ingrosso, le tabelle riepilogative degli allegati da produrre nei casi, 
rispettivamente, di "SCIA unica" e di "Domanda di autorizzazione + SCIA ovvero SCIA unica", sono 
integrate con la seguente riga: 

• Comunicazione per la • In caso di vendita congiunta al• D 
vendita all'ingrosso dettaglio e all'ingrosso 

3. 	 le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni secondo quanto previsto 
nell'allegato 2 all'accordo del 22 febbraio 2018. 

In riferimento ai moduli la struttura competente ha provveduto ad adeguare i contenuti della 
modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale per le attività commerciali e assimilate alle 
specificità della normativa vigente nella regione Marche, allegati alla presente deliberazione che ne fa 
parte integrante e sostanziale. 

Si rammenta inoltre che la scheda anagrafica, approvata con l'Accordo del 4 maggio 2017, 
recepito con DGR 634/2017, è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun 
modulo. 

È opportuno prevedere che eventuali integrazioni di maggior dettagliò ai moduli allegati potranno 
essere adottati con successivi atti dirigenziali, nei casi in cui si rilevi l'opportunità di fornire 
tempestivamente uno strumento operativo che, nel rispetto di quanto standardizzato a livello nazionale 
e in conformità alle disposizioni regionali, agevoli ulteriormente lo snellimento e la semplificazione. Per 
quanto non previsto nella standardizzazione nazionale continuano ad applicarsi i modelli di 
semplificazione regionali. 

Il sottoscritto dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. f' 
62/2013 e della deliberazione di giunta n. 64/2014. 

" 

Esito dell'istruttoria 

Si propone l'approvazione della presente deliberazione comprensiva dell'allegato A) 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 


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

La presente deliberazione si compone di n. 1-8 pagine, di cui n. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE 
( Deborah Giraldi) 

IvtlSeomtarto della Giunta rP.olnfl::\'e 
(FIlOiQ Tavazza~ 



ALLEGATO ALLA DELIBERA 

N° 43 5 DEL - 3 APR, 2018 

==~ 
Allegati 1 
MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILATE 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA MODULISTICA 

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano: 

• commercio all'ingrosso (alimentare e non alimentare) 
• facchinaggio 
• imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione 
• agenzie di affari di competenza del Comune 

La scheda anagrafica, approvata nell'Accordo del 4 maggio 2017 è comune a tutte le attività e 

costituisce parte integrante di ciascun modulo. 


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 aprile 2018 i moduli 

unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni 

in relazione alle specifiche normative regionali entro il 31 marzo 2018 (con le modalità previste 

dall'articolo 1). 


L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il 

- Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento. 

- Rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all'accordo e pubblicata sul 

sito istituzionale della Regione stessa. 


La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 30 aprile 2018 

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). 


Per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attività commerciali e assimilate allegate 

all'accordo del4 maggio 2017. 


f 


g 




REGIONE!R4) 
MARCHE~ 	 Compilato a cura 


dell'Ufficio ricevente 


Alla Camera di Pratica 
Commercio, Industria e 
Artigianato e 
Agricoltura (CCIAA) di 

AI SUAP del Comune 
di del 

(In caso di presentazione al SUAP) 	 Protocollo 

COMUNICAZIONE: 
D Comunicazione Apertura 
D Comunicazione Subingresso 
D Comunicazione Trasferimento di sede 
D Comunicazione Ampliamento 

SCIA UNICA: 
D Comunicazione Apertura + altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche 
D Comunicazione Subingresso + altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche 
D Comunicazione Trasferimento di sede + altre 

segnalazioni, comunicazioni e notifiche 

Indirizzo 

PEC / Posta elettronica D Comunicazione Ampliamento + altre segnalazioni, 
comunicazioni e notifiche 

SCIA CONDIZIONATA: 
D Comunicazione o SCIA UNICA Apertura + altre 

domande 
D Comunicazione Subingresso + altre domande 
D Comunicazione o SCIA UNICA Trasferimento di sede 

+ altre domande 
D Comunicazione o SCIA UNICA Ampliamento + altre 

domande 

COMUNICAZIONE PER L'AWIO DI ATTIVITÀ DI COIVIMERCIO 

ALL'INGROSSO 
(L.R.27/09ART.12 ER.R.N°1/15ART.13) 

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

INDIRIZZO DELL 'A TTI VITA , 

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


___________________________________________________________ n. _____________Via/piazza 

Comune _________________________________________________ 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con 
un asterisco ('). 

http:ER.R.N�1/15ART.13
http:L.R.27/09ART.12


Telefono fisso 1celI. __________ fax.IStato 

DATI CATASTALI (*) 

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

Catasto: D fabbricati 

1-APERTURA 

lilla sottoscrittola, COMUNICA l'avvio dell'esercizio di commercio all'ingrosso 

Modalità di vendita (*) 

D Vendita all 'ingrosso 

D Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso1 


Di cui: 

D Vendita all'ingrosso superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

D Vendita al dettaglio superficie di vendita mq 1_1_ 1_1_1 


Esercizio a carattere 


D Permanente 


D Stagionale (*) dal 1_1_1/1_1_1 al 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) 


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 - SUBINGRESSO 

Dati della impresa a cui si subentra 

1 Si ricorda che, se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si 

applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività. In questo caso, la presente comunicazione, relativa al 

commercio all'ingrosso, è presentata contestualmente alla SCIA (nel caso di vicinato) oppure alla domanda di 

autorizzazione (nel caso di media o grande struttura di vendita) . 


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

2 
{O 



II/la sottoscritto/a COMUNICA il subingresso nell'attività di commercio all'ingrosso già avviata con la 

comunicazione/SCIAIDIA prot./n. del 1_1_1/1_1_1/1_1_ 1_1_1 

D Awio dell'attività contestuale 

D Awio dell'attività con decorrenza dal 1_1_1/1_1_1 /1_1_1_1_1 

Motivazione del subingresso 

D Compravendita D Affitto d'azienda 

D Donazione D Fusione 

D Fallimento D Successione 

D Altre cause _________________ 

Con atto di registrazione n. _______________ del 1_1_1/1 _1_1 /1 _ 1_ 1_1_1 ' 
(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 - TRASFERIMENTO DI SEDE 

lilla sottoscritto/a COMUNICA che l'esercizio di commercio all'ingrosso già avviato con la 
comunicazione/SCIAIDIA prot./n .,____________ del 1_1_1/1_1_1/1_1_1_1_1 presentata 
a di___________ sarà trasferito 

DA 

Indirizzo ______________ __________________ CAP ______ 

A 

Indirizzo _ ____________ ___________________ CAP ______ 


Tel. Fisso/celi . ________________________ 

Modalità di vendita (*) 

D Vendita all 'ingrosso superficie di vendita mq 1_1_1_ 1_1 

D Vendita congiunta al dettaglio e all'ingross02 superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

Di cui: 
D Vendita all'ingrosso superficie di vendita mq 1_1_1_1_ 1 
D Vendita al dettaglio superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

Settori merceologici e superfici di vendita (*) 

2 Si ricorda che, se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si 
applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività . In questo caso, la presente comunicazione, relativa al 
commercio all'ingrosso, è presentata contestualmente alla SCIA (nel caso di vicinato) oppure alla domanda di 
autorizzazione (nel caso di media o grande struttura di vendita). 

3 
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o Alimentare superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 
O Non alimentare superficie di vendita mq 1_1_1_1_1 

4 - AMPLIAMENTO 

II/la sottoscritto/a COMUNICA che nell'esercizio di commercio all'ingrosso già avviato con la 

comunicazione/SCIAIDIA prot./n.,___________ del 1_1_1/1_1_1/1_1_1_1_1 interverranno le 

seguenti variazioni: 

D la superficie di vendita sarà ampliata nel seguente modo: 

O Vendita all'ingrosso da mq 1_1_1_1_1 a mq 1_1_1_1_1 

O Vendita congiunta al dettaglio e all'ingross03 da mq 1_1_1_1_1 a mq 1_1_1_1_1 
Di cui: 


O Vendita all'ingrosso da mq 1_1_1_1_1 a mq 1_1_1_1_1 

O Vendita al dettaglio da mq 1_1_1_1_1 a mq 1_1_1_1_1 


o i settori di vendita e/o tabelle speciali varieranno secondo la conseguente distribuzione: 

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

o 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' 
Solo in caso di Apertura e Subingresso 

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; 

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

3 Si ricorda che, se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si 
applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività, In questo caso, la presente comunicazione, relativa al 
commercio all'ingrosso, è presentata contestualmente alla SCIA (nel caso di vicinato) oppure alla domanda di 
autorizzazione (nel caso di media o grande struttura di vendita). 
4 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni 
da rendere, Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite 
istruzioni, 

4 
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro 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 leggi antimafia (D. Lgs. 
n. 159/2011)5 owero 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 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. 

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 soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 delO.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.). 

AL TRE DICHIARAZIONI 

II/la sottoscritto/a dichiara: 

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati , fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*) 
altro(*) (Ulteriori dichia razioni espressamente previste dalla normativa regionale) 

Nota bene: Si ricorda che, relativamente ai locali di esercizio, occorre rispettare i regolamenti locali di poli~ia urbana, 
annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso. 

f 

5 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D .Lgs . n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 
1423/1956 e alla legge n. 575/1965, presenti nell 'art. 71 , comma 1, let!. 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 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 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). 

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 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 owero direttamente alla CCIAA. 
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA di __________ 

lilla 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 COMUNICAZIONE 

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 soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità 

Dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 D e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445 

Attestazione rilasciata dal comune competente da cui 
D risulti il possesso dei requisiti urbanistici e di destinazione 

d'so dei locali da adibire alla attività 

D SCIA UNICA 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la comunicazione 

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

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

Sempre - articoli 8 e 9 legge 
regionale 27/2009 

Nel caso di attività con deposito o 
magazzino - art. 13 R. R 1/2015 

AL TRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

Sempre obbligatoria in caso diD Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004) 
commercio all'ingrosso di alimenti r 
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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 per la vendita di D alcolici (D.Lgs. n. 504/1995) 

D 	 SCIA prevenzione incendi 

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

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

504/1995) 

D 	 SCIA per insegna di esercizio 

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 

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

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) 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione 	 Casi in cui è previsto 
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Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per laD 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 alla D vendita all'ingrosso di farmaci (e farmaci da banco) 

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 

In caso di vendita di prodotti 
fitosanitari 

In caso di vendita di oggetti preziosi 

In caso di vendita di farmaci (e 
farmaci da banco) 
Si ricorda che, a seguito 
dell'avvenuta autorizzazione da 
parte della regione o dell'autorità 
competente, per l'avvio dell 'a ttività 
di vendita all 'ingrosso dei farmaci 
occorrerà procedere alla 
registrazione del locale e ottenere il 
"codice identificativo univoco" da 
parte del Ministero della Salute 

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) 

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; 

D ovvero 

- Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità 
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo 

9 

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 comunicazione 
(SCIA condizionata) 

Il 



ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI 

Cognome Nome _______________________________ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 
Data di nascital__I__I/I__I__I/I__I__I__I__1Cittadinanza _________ 
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 

_________________ 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 fomiscono 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"). 
DirittL.L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiomamento e di integrazione dei 
dati;'dome previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP owero direttamente alla CCIAA. 
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA di __________________ 

II/1a sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali . 

Oata,_________________ Firma,_______________________________________________ 
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REGIOHE!R41 
MARCHE~ 

Alla Camera di 

Commercio, 


Industria, 

Artigianato e 

Agricoltura 

(CCIAA) di 


oppure 

AI SUAP del 

Comune di 

(in caso di 

presentazione 
al SUAp) 

Indirizzo 

PEC / Posta elettronica 

Compilato a cura dell'Ufficio ricevente 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA: 
D SC lA Apertura 

SCIA UNICA: 
D SC lA Apertura + altre segnalazioni 

SCIA CONDIZIONATA: 
D SC lA Apertura + altre istanze per acquisire atti d'assenso 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 


PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO 


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

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO/DEPOSITO 
Compilare se diverso da quello della 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 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un l'i 
i'lstPrism (*) 

l 



APERTURA 

1 - DATI SULL'ATTIVITÀ: 

lilla sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'attività di Facchinaggio1 con contestuale assegnazione dell'impresa nella 
fascia iniziale di classificazione (inferiore a 2,5 milioni di euro) 

Superficie complessiva coperta mq 1_1_1_1_1 
(comprensiva dell'eventuale magazzino/deposito) 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORA BILI TA , 

II/la 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: 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità 

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

(art. 7, DM n. 221 del 2003) 2 


a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di 

procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a 

pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per 

ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona 

a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di 

un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; 

d) mancata applicazione di misure previste dalle leggi antimafia (O.lgs. 159/2011)3 owero di misure 

di sicurezza ai sensi della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modificazioni, o assenza di 

procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso; 

e) assenza di contrawenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di 

assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in 

via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, 

n. 142; 

f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n.1369 


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 revenzione, nonché nuove dis osizioni in materia di documentazione antimafia" . 


1 Come previsto dall'art. 17 della legge n. 57 del 2001. 

2 I riquadri hanno una finalità esplicativa per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni 

da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle regioni, anche tramite apposite 

istruzioni . 

3 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 

e alla legge n. 575/1965, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia. 
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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 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.). 

AL TRE DICHIARAZIONI 

lilla sottoscritto/a dichiara: 
• 	 di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato 

n 	 . 
• 	 altro (*) ___ __________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa 

regionale) 

Nota bene: Si ricorda che l'attività deve essere esercitata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008 

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. 

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 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 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 
o alla Camera di Commercio, Industria , Artigianato e Agricoltura 
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA 

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

Oata _ ________ Firma'--_______________________ 

Il 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

SCIA 

ALTRE DOCUMENTAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 	 Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega aD Procura/delega 
presentare la segnalazione 

Nel caso in cui la segnalazione non 

D Copia del documento di identità delli titolare/i sia sottoscritta in forma digitale e in 
assenza di procura 

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

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri Nel caso di consorzi la dichiarazioneD soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità 	 deve essere resa anche da parte dei 
soggetti delle imprese consorziate 

D SCIA UNICA 

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

Allegato Denominazione 	 Casi in cui è previsto 

In caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è prevista laD SCIA per insegna di esercizio 
SCIA) 

D SCIA CONDIZIONATA 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione 	 Casi in cui è previsto 
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Nel caso di attività che preveda insegna 
Documentazione per la richiesta dell 'autorizzazione per D esterna (dove è prevista la domanda di
insegna di esercizio 

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.(*) 

- 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 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 SOGGETTI 

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 

.......... della 
LI Società ______________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 75 e 76 del DPR n. 445 
del 2000 e art . 19, comma 6 della legge n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità , 

dichiara 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità 

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 
("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. o alla Camera di Commercio, Industria , Artigianato e Agricoltura 
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA 

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

Oata,_________ Firma, _ ________ ___~_ ___________ 
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~~ 
Compilato a cura 

dell'Ufficio ricevente 


Alla Camera di Pratica 
Commercio, Industria e 

Artigianato e 

Agricoltura (CCIAA) di 


AI SUAP del Comune di del 

(In caso di presentazione al SUAP) Protocollo 

SCIA: 

Indirizzo O SCIA Apertura 


SCIA UNICA: 

O SCIA Apertura + altre segnalazioni e/o comunicazioni 


SCIA CONDIZIONATA: 

PEC / Posta elettronica O SCIA Apertura + altre istanze per acquisire atti 


d'assenso 


SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PULIZIE, DISINFEZIONE, 

DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI 

SANIFICAZIONE 

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

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO/DEPOSITO 
Compilare se diverso da quelfo della società/impresa 

___________________________________________________ n. ___________Via/piazza 

Comune __________________________________________ 

Stato _________ Telefono fisso / celI. ___ ______ fax. 

DATI CATASTALI (*) 

Foglio n. ______ map. ___________ (se presenti) sub. ___________ sez. ______ 

Catasto: O fabbricati 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un 
asterisco (*) 2b 



APERTURA 

1 - DATI SULL'ATTIVITÀ: 

lilla sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'attività dj1: 

D pulizia 

D disinfezione 

D disinfestazione 

D derattizzazione 

D sanificazione 


Superficie complessiva coperta mq I~I~I_I_I 

2 - DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI: 

II/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 
76 del DPR n. 445 del 2000, art .19, comma 6 della legge n. 241 del 1990 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.2 della legge n.82 del 1994)2 

a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di 
procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi 
a pena detentiva supetiore a due anni, o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o 
il pattimonio, o alla pena accessotia dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte 
o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la tiabilitazione; 
b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la 
esdebitazione 
c) mancata applicazione di misure previste dalle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)3 owero di 
misure di sicurezza ai sensi della legge, n.646 del 1982 e successive modificazioni, o assenza di 
procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso; 
d) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna per il reato previsto dall'art. 513 
- bis del codice penale; 
e) assenza di contrawenzioni per violazioni di norme in matetia di lavoro, di previdenza e di 
assicurazione obbligatotia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili 
in via amministrativa 

1 Come previsto dall'art. 1 della legge n. 82 del 1994. 

2 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni 

da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite 

istruzioni. 

3 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 
e alla legge n. 575/1965, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia. 

2 
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• 	 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 saggiamo 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.). 

che l'impresa è in possesso dei requisiti di capacità economica finanziari previsti dall'art.2 del D.M. n.274 de11997, 
ovvero: 

- iscrizione all'IINPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti , compreso il titolare e i familiari e i 
soci prestatori d'opera; 
- assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni, salvo riabilitazione come previsto dall 'art. 17 della legge n.108 del 
1996, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori; 
- esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti 
effettivamente accordati; ovvero titolarità di almeno un clc bancario, postale o on line 

Altro (*) _____ _________ (eventuali requisiti previsti dalla normativa regionale di sellare) 

Solo nel caso di esercizio di attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione: 

D di essere il preposto alla gestione tecnica e di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali 
(art.2 comma 3 del D.M. n.274 deI1997): 

D aver assolto l'obbligo scolastico, in ragione dell 'ordinamento temporalmente vigente, seguito da ameno tre anni 
di esperienza professionale qualificata, in qualità di ___________________ 
all 'interno di imprese del settore, o di uffici tecnici di imprese o enti operanti nel settore delle attività di 

disinfestazione, ,derattizzazione e sanificazione 
Istituto________________________ ______________ 
Con sede in___________________________________________________ 
anno scolastico _____________________________________________ 

tipo di attività,________ _______________dal________,al________ 

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C .C.I.A.A.) di,__________________ 

______ ____________n. R.E.A.__________ 

(dato ricorsivo .· prevedere funzionalità 'Aggiungi) 

D aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività professionale 
presso il Centro di formazione professionale _________________________________ 
Con sede in__________________________________ 

Oggetto___________ ______________________ 
anno di conclusione________________________________ 

o aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di in materia tecnica attinente all 'attività 
presso l'Istituto. __________________________ _________ 
Con sede in ______________________________ ______ 

anno di conclusione _________.______________ _ ___________ 

D aver conseguito il diploma di laurealdiploma universitario in materia tecnica attinente all'attività in : 
presso l'Istituto o Università __________________________________ 
con sede in_________ _______________________________ 
anno di conclusione_____________________________________ 

oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale 
in un paese dell'Unione europea diverso dall1talia o in paese terzo): 
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I_I che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 del 
2007, con prowedimento dell'Autorità competente in data _________________ 

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società) 

D che il/la responsabile tecnico/a preposto è il/la Sig.lra ___________________, che ha 

compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità 'Aggiungi') 

AL TRE DICHIARAZIONI 

II/la sottoscritto/a dichiara: 
• di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*) 
• altro (*) (Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale) 

Nota bene: Si ricorda che l'attività deve essere esercitata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dal decreto legislativo lì. 81 del 2008, nonché, ove previsto, della 
normativa in matena di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici 

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. 

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. 

Nel caso in cui sia stata presentata in allegato solo la documentazione per l'autorizzazione generale, l'attività può essere 
awiata decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda (*). 

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,_______________________ 

\ 
2 ? 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Il D.Lgs. n. 196 del30 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/ CCIAA 

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 

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

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del 
D responsabile tecnico (Allegato B) + copia del documento 

di identità 

o 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 

In presenza di un responsabile 
tecnico (in caso di esercizio di 
attività di disinfestazione, 
derattizzazione, sanificazione) 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

D SCIA per insegna di esercizio 

D Comunicazione al Sindaco per industria insalubre 

Casi in cui è previsto 

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

In caso di stazioni di disinfestazione 
o stazioni di disinfezione 

L'attività può essere avviata dopo 
15 giomi 
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D SCIA CONDIZIONATA 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione 

Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per D insegna di esercizio 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione 
D generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni) alle 

emissioni in atmosfera 

Documentazione per la richiesta di AUA per emissioni D in atmosfera 

Casi in cui è previsto 

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

In caso di attività di 
disinfestazione,derattizzazione, 
sanificazione 

In caso di attività di 
disinfestazione,derattizzazione, 
sanificazione 

ALTRI ALLEGATI (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; 

D 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 SOGGETTI 


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: Stato Provincia __________ 

Comune _____________________________________ 

Via, Piazza, ecc,,________________________________ N, CA P, ______ 

in qualità di 

...... , ... .. ... ", .......... della LI Società __________________________ 


II/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 
e 76 del DPR n. 445 del 2000 e art, 19, comma 6 della legge n. 241 del 1990) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge; (art.2 della legge n.82 del 1994) 
• 	 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 "codice antimafia", recante "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") 

• 	 assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni, salvo riabilitazione come previsto dall'art. 17 della legge n,108 
del 1996, owero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori; 

Altro (*) _________________________ (eventuali requisiti previsti dalla normativa regionale di settore) 

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 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/CCIAA 

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

Oata,________________ Firma,____________________________________________ 

ALLEGATO B 
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DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEULA RESPONSABILE TECNICO/A 
(Nel caso di esercizio di attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione) 

Cognome 	 Nome ________________ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 

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: Stato Provincia _____ 

Comune ___________________ 


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

in qualità di 

PREPOSTO/A responsabile tecnico della 

I_I impresa individuale _____________ 

I_I Società ________________ 


consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR n. 

445 del 2000 e art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990) sotto la propria responsabilità 


dichiara 

• 	 di rivestire nell'impresa la qualifica di: 

1_llavoratore/trice subordinato/a 

I_I collaboratore/trice familiare 

I_I socio/a lavoratore/trice 

I_I altro (specificare) 4 ________________ 

che consente al sottoscritto di considerarsi immedesimato nell'impresa; 

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") 

• 	 di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali (art.2 comma 3 del D.M. n.274 
deI1997): 

o aver assolto l'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, seguito da ameno tre anni 
di esperienza professionale qualificata, in qualità di __________________ 

all'interno di imprese del settore , o di uffici tecnici di imprese o enti operanti nel settore delle attività di 

disinfestazione, ,derattizzazione e sanificazione 

Istituto _ ____________________________________ 

Con sede_____________________________________ 

in______________________________________________________________ 

anno scolastico _________________________________________________________ 

tipo di ttività___________________dal________al,______ 

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C .C.IAA.) 
di_ __________n. R.EA_________________________ 

(dato ricorsivo.· prevedere funzionalità 'Aggiungi ') 

o aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività professionale 
presso il Centro di formazione professionale. ______________________________ 

Con sede in_______________________________________________________ 
Oggetto___________________________________ 

4 Non sono ammessi soggetti terzi all 'impresa (ad esempio: consulenti o professionisti esterni) 
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anno di conclusione________________________________ 

D aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di in materia tecnica attinente all'attività 
presso l'lstituto __________________________________ 
Con sede in ____________________________________ 
Anno di conclusione ________________________________ 

D aver conseguito il diploma di laurea/diploma universitario in materia tecnica attinente all'attività in: 
presso l'Istituto o Università ___________________________ 
con sede in,__________________________________ 
anno di conclusione______________________________ 

oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza 
professionale in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo): 

I_I che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n, 206 del 
2007, con provvedimento dell 'Autorità competente in data___________________ 

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/CCIAA 

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 ==~ 
AI 
Suap del 
Comune di 

Indirizzo 

PEC / Posta elettronica 

Pratica 

del 

Protocollo 

COMUNICAZIONE: 
D Comunicazione Awio 

D Comunicazione Trasferimento di sede 

D Comunicazione Cessazione 


SCIA UNICA: 
D Comunicazione Awio + altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche 
D Comunicazione Trasferimento di sede + altre 

segnalazioni, comunicazioni e notifiche 
SCIA CONDIZIONATA: 

D Comunicazione o SCIA UNICA Awio + altre domande 
D Comunicazione o SCIA UNICA Trasferimento di sede + 

altre domande 

COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DELLE 


AGENZIE D'AFFARI DI COMPETENZA DEL COMUNE 


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

INDIRIZZO DELLA SEDE OPERA TI VA 
Compilare se diverso da quello della sede legale 

_________________________________________________________ n. ____________Via/piazza 


Comune _______________________________________________ 


Stato ___________________ Telefono fisso / celi . ________________ fax. 


DATI CATASTALI (*) 

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

Catasto: D fabbricati 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con ~ b 
un asterisco(*) 



1. AVVIO 

II/la sottoscritto/a, COMUNICA l'avvio dell'attività di agenzia d'affari1 


Descrizione dell'attività2 : 


o Organizzazione di mostre, fiere campionarie, esposizioni di prodotti, mercati , vendite televisive, congressi, riunioni, feste 

o Abbonamenti a giornali e riviste 

o Informazioni commerciali 

o Allestimento ed organizzazione di spettacoli ed eventi 

o Compravendita con procura di veicoli usati 

o Compravendita di cose usate.___ _ _ _ ___ ___ ____ _ _ _ __ (specificare la tipologia) 

o Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni 

o Disbrigo pratiche amministrative, per conto terzi, per il rilascio di documenti o certificazioni 

o Pubblicità per conto terzi 

o Disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative 

o Spedizioni e trasporti 

o Altro,_ ___ _ _ ___ ___ ___ _________ _ (specificare) 

Ne/ caso di attività an-line: 

L'attività verrà svolta: 


O esclusivamente on-line 


O anche on-fine 


e il sito web è il seguente:____ ____ _ ___ ___ ______ _ _ 


DICHIARAZIONI 

lilla sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del 
DPR n. 445 del 2000, Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità, 

\ 

dichiara : 
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità 
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)? 

1 Come previsto dall 'art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (RD. n. 773 del 1931). 
2 L'elenco delle attività è riportato solo a titolo esemplificativo. 
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- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di saggiamo nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del DLgs 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.). 

e si impegna: 
a tenere permanentemente affissa nei locali dell 'agenzia, in modo visibile, la tabella del tariffario delle 
prestazioni allegata alla presente comunicazione 
a tenere un Registro giornale degli affari 

Modalità di tenuta del Registro giornale degli affari 

D in formato cartaceo 

- In caso di auto-vidimazione del Registro giornale degli affari: 

Il sottoscritto dichiara: 
che tutte le pagine del Registro giornale degli affari, composto complessivamente da n. pagine, sono 
numerate progressivamente dalla n. alla n ___compresa e che le stesse sono state vidimate con il 
timbro allegato alla presente comunicazione 
che il registro oggetto della vidimazione è il Registro n riferito all'anno (i registri debbono 
essere numerati progressivamente a cura dell'interessato), che si tratta dell'unico Registro che verrà utilizzato per 
l'attività in oggetto e che il Registro contiene tutti gli elementi informativi previsti dalla vigente normativa 

e si impegna a tenere in allegato al Registro giornale degli affari la ricevuta di presentazione della presente 
comunicazione al SUAP 

- In caso di vidimazione del Registro giornale degli affari da parte del Comune 

Il sottoscritto si impegna: 
a tenere il Registro giornale degli affari vidimato dal Comune in data____ e di rinnovarlo in caso di 
esaurimento durante l'esercizio dell'attività 

D in formato informatico 

Il sottoscritto si impegna: 
a tenere il Registro giornale degli affari, con le modalità previste dall'art. 2215 bis del c.c., mediante apposizione 
della marcatura temporale e della firma digitale dell 'imprenditore o di altro soggetto delegato dal medesimo, con 
poteri di firma e rappresentanza, all'inizio e al termine dell'utilizzo del Registro e comunque almeno una volta 
l'anno 
a rendere consultabili le registrazioni in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario . 

2. TRASFERIMENTO DI SEDE 
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II/la sottoscritto/a COMUNICA che l'attività di agenzia d'affari già avviata con la comunicazione prot. 
n. del 1_1_1/1_1_1/1_ 1_1_1_ 1presentata al Comune di.__________ 

sarà trasferita 

DA 

Indirizzo _______________________________ CAP ______ 

A 
Indirizzo _______________________________ CAP ______ 

Tel. Fisso/celi. _______________________ 

3. 	 CESSAZIONE 

II/la sottoscritto/a COMUNICA la cessazione dell'attività di agenzia d'affari già avviata con la comunicazione prot. 
n. 	 del 1_1_1/1_1_1/1_ 1_1_1_1 presentata al Comune di.__________ 

AL TRE DICHIARAZIONI 

lilla sottoscritto/a dichiara: 

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

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

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). 

Firma _ _____________Data 

3? 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del DP.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. 

Firma____________Data 

) 
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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 titolareli 

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

Tabella delle tariffe delle prestazioni 

D Timbro della SocietàlDitta individuale 

D SCIA per insegna di esercizio 

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

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la comunicazione 

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 obbligatoria 

Nel caso di autovidimazione del 
registro giornale degli affari 

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

Nel caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è prevista la 
domanda di autorizzazione) 
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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI 

Cognome Nome _______________________________ 

C.F . LLLLLLLLLLLLLLLLI 

Data di nascital_I_I/ I_ I_ I/I_I_I_I_1 Cittadinanza _________ 


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 
_________________________della Società _____________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art . 75 e 76 del DPR n. 445 
del 2000 e art. 19, comma 6 della legge n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità , 

dichiara 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità 

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 

67 del D.Lgs . 06/09/2011 , n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"). 


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

Data,_________________ Firma___________________________________________ 

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

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

(da utilizzare in casi diversi dall'avvio dell'attività) 

1\ sottoscritto 

Cognome ___________________________ Nome ___________________ 

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 ______________ provo 1_1__1 Stato ________________ 

indirizzo _____________________ n. CAP. 1_1--1--1--1--1 

PEC / posta elettronica _______________ Telefono fisso / cellulare _ __________ 

in qualità di o Titolare o Legale rappresentante o Altro _______________ 

della società/ditta _ ___________________________________ 

Forma giuridica 

codice fiscale / p. IV A _______________________ 

o 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 

con sede legale in : 


Comune ________________ provo 1_1_1 Stato _________________ 


indirizzo ________________________ n. ____ C.A.P. --1_1_1--1_1
1

Telefono fisso / celi. _ _______________ fax. 


PEC ______________________________________ 


Altro domicilio elettronico per invio 

delle comunicazioni inerenti la pratica _ _________________________ 


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 tutte le pagine del Registro giornale degli affari , composto complessivamente da n. pagine, sono 
numerate progressivamente dalla n, alla n ___compresa e che le stesse sono state vidimate con il 
timbro allegato 
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• 	 che il registro oggetto della vidimazione è il Registro n riferito all'anno (i registri debbono 
essere numerati progressivamente a cura dell'interessato), che si tratta dell'unico Registro che verrà utilizzato per 
l'attività in oggetto e che il Registro contiene tutti gli elementi informativi previsti dalla vigente normativa 

e si impegna a tenere in allegato al Registro giornale degli affari la ricevuta di presentazione della presente dichiarazione. 

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 del30 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 alla 
Camera di commercio , industria, artigianato e agricoltura/SUAP. 

Titolare del trattamento: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura/SUAP di __________ 

lI/1a sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali . 

Oata,_________ Firma,-:-________________________ 
• '.1 .. 

) 
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La formalizzazione dei moduli della PA è realizzata utilizzando lo standard XML Schema Definition 

mantenute dal XML Schema Working Group del W3C, e nello specifico: 

• 	 W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures (uri : 


htt ps ://www.w3 .org/TR/xmlschema11-1/) 

• 	 W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 2: Datatypes (uri : 


https://www.w3.org/TR/xmlschemall-2/) 


La definizione degli elementi informativi presenti negl i XML Schema Definition è realizzata a partire dai 

Core Vocabularies definiti nell'ambito del programma ISA2 supporta lo sviluppo di soluzioni digitali che 

consentono alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini in Europa di beneficiare di servizi 

pubblici interoperabili transfrontalieri e intersettoriali (uri: https:llec.europa.eu/isa2/solutions/core

vocabularies en) . 

Nel dettaglio gli XML Schema Definition prodotti sono disponibili sul repository Github all'uri 

https:llgithub.com/italia/moduli-pa/tree/dev-mod-jan-18, sono i seguenti: 

raccolte degli elementi comuni, in cui sono defin iti gli elementi informativi caratterizzant i i moduli 

in generale e i moduli per ambito : 

o 	 MODULI_common_components-1.0.0.xsd , contiene gli elementi informativi condivisi da 

tutti i modul i 

o 	 SUAP_common_components-1.0.0.xsd, contiene gli elementi informativi condivisi dai 

moduli afferenti l'ambito "Attività commerciali e assimilabili" 


le definizioni dei singoli moduli relative al SUAP, nel dettaglio : 


o 	 SUAP_modulo_agenzie_affari-1.0.0.xsd, che contiene la definizione del modulo 
COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DELLE AGENZIE D'AFFARI DI 
COMPETENZA DEL COMUNE 

o 	 SUAP_modulo_commercio_ingrosso-1.0.0.xsd, che contiene la definizione del modulo 
COMUNICAZIONE PER L'AWIO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL 'INGROSSO 

o 	 SUAP_modulo_facchinaggio-1.0 .0.xsd, che contiene la definizione del modulo 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 
DI FACCHINAGGIO 

o 	 SUAP_modulojmprese_pulizie-1.0.0.xsd, che contiene la definizione del modulo 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 
DI PULIZIE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DI DERATIIZZAZIONE E DI 
SANIFICAZIONE 

Gli XML Schema Definition definit i, caratterizzano in maniera univoca le informazioni che si 

scambiano le pubbliche amministrazioni co involte nei processi amministrativi conseguenti alla 

presentazione di istanze da parte di imprese e/o soggetti interessati . Essi rappresentano i data 

types che le stesse pubbliche ammin istrazioni utilizzano nelle comunicazioni elettroniche 

telematiche; il loro utilizzo è funzionale all'implementazione dei processi inter-amministrazione. 

Le Regioni, in applicazione della propria normativa in materia, provvedono all'estensione degli XML 

Schema Definition attraverso l' eventuale aggiunta di elementi o attraverso una loro diversa 

organizzazione. 

Agi D assicura il mantenimento dei predetti XML Schema Definition per dare seguito ad eventuali 

variazioni introdotte dalla norma e alle esigenze dettate dal loro utilizzo. 

https:llgithub.com/italia/moduli-pa/tree/dev-mod-jan-18
https:llec.europa.eu/isa2/solutions/core
https://www.w3.org/TR/xmlschemall-2
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MODU LI_common_com ponents-l.0.0.xsd 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 
<xs :schema 

xmlns: mOduli= .. http://www.agid.gov.it/:.-·O:::;L I PA/moduli common components" 
xm l ns:aggregate= •• http: //www.ag id.gov.it /AgI~ aggregat~ compo~onts" 
xml ns : basic= .. http://www.agid.gov.it/AgIO basic compone'nts" 
xmlns:enume r a ti on= .. http://www.agid.gov .it/AgeO-enumeration" 
xmlns:xs=''http: //www.w3.org/200l/XMLSchema'' 

targetNamespace= .. http://www.agid.gov.it/MOOULI PA/moduli_common components" 

elemen t FormOefault="qua l ifie d" 

version="l. O.O " xml:lang="it" > 

<xs: import namespace= •• http://www.agid.gov.it/AgID basic components" 
schemaLocation=" .. /Ag I O Vocabularies/AgIO basic componen ts-i.O.O.xsd" /> 

<xs:impor t namespac;= .. http://www . agid~gov.it/AgIO aggregate components" 
schemaLocation=" .. /Ag I O Vocabu l aries / AgIO aggrega te c-;;mponents-l.O.O.xsd"/ > 

<xs:lmport namespace = .. http: //www.agld~goV.lt /AgIo enumeratl0n" 
schemaLocati o n=" .. /Ag i O_ Vocabu l a r ies/AgID enumeration-l.O.O.xsd" /> 

<xs:compl exType name="DatiCatasta liBaseType " abstract="true"> 

<xs:complexConten t > 


<xs:extension base="aggregate:CoordinateCatastal iType"/ > 

</ xs:complexContent> 


</xs:complexType > 


<xs:complexType name="OatiCatasta liType" > 

<xs:complexContent> 


<xs:extension base="moduli:DatiCatastaliBaseType" /> 

</xs:complexContent> 


</xs:complexType > 


<xs:comp lexType name- "ACKType" > 
<xs:sequence> 

<xs:element name="max Ve rsionMa nageab le "> 
<xs :simpleType> 

<xs:restriction base="xs:string"> 
<xs :pattern value=" (1- 9J ( 0 -9] *\. (1-9 ] (Q -9J *\. (1-9 ] [0 -9] *" >< /xs :pattern> 

</xs:res t rict ion > 
</xs:simpleType> 

</xs:element > 
</xs :sequence> 

</ xs:comp lexType > 

</xs: schema > 
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SUAP_common_components-l.0.0.xsd 

<~xrol version="l.O" encoding="UTF-8"~> 
<xs:s c hema 

xmlns:suapcommo n= .. http: //www.agid.gov .it / MOOULI PA/SUAP / suap corrunon c omponents" 
KlIÙ.ns:moduli= .. http : / /www.agid.go v .it/MOOUL I PA / mod uli c orrunon-components" 
xmlns:aggrega t e = .. h ttp:/ /www.agid.gov.it/AgI~ a ggregate compo~ents" 
xrolns:basic= .. h ttp:/ / www.agid.gov . it / Ag IO ba s ic compone;:;-t s " 
xmlns:enume ration= .. http: / /www . agid .gov . i t / AgI O=enumeration" 
xmlns : ccts="urn:un:unece:unce f act : documentation:2" 
xmlns : xs=''http:/ / ww \; . w3. o rg 12 0 01 /XM LSchema" 

argetNamespa c e= .. http:/ / www.ag ld.go V.lt / MOOULI PA / sUAP/suap common_c omponents" 

elementFormDe fa ult= "unqua l ified" a tt r ibuteFormOe fa ult = "unqua l i fied" version="l. O.O" > 


<xs: j "'.port namespace= .. http://www.agid.gov.it/MOOULI PA / modu l i common c omponen ts" 
s chemaLoca :.ion=" . . /MO'lJ i. I co mmon components-l.O.O . xsd" l> - 

<xs:i~por ~ name s pac e=~http: /7www.agid.gov.it/AgI D bas i c component s " 
s chemaLocat i on=" . . 1 . . / AgIO Vocabularies/Ag I D basi c compon e nts -l. O.O. xs d" l> 

<xs:impo r t name s pace= ..http: / /www.agid.go-;; .it/AgID aggre gate compo nents" 
s c hemaLocation= " . . 1 . . / AgID Vocabularies /AgI D aggre gate compo nents-l.O . O.xsd" l> 

<xs : import namespace= ..http:/ / www.agid.go-;; .it / AgID enumeratio n" 
schemaLoca t.ion=" . . 1 . . / AgI O_ Vocabular ies/AgI D_ enurne r ation-l . O. O. xsd" I > 

< ,-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -- > 

<xs :comp l e xType name="SchedaAnagraficaSUAPType" > 


<xs:anno tation > 

<xs:documentation>Scheda anagrafic a r iportan t e i dati del di c hia r ant e , comune a tutti i 


moduli SUAP <lxs:documentation> 
</ xs:anno t a tion> 
<xs:seq uence > 

<xs:element name="da t iD ich iarante" type="suapcommon:Di c hiaranteType"l > 

<xs:element name="da t i Impresa" type="suapcorrunon:Impre s aType" l> 

<xs:element name="datiPr ocuratore" type="suapcorrunon:Pr oc uratoreType" minOccu rs="O"I > 


</xs:sequenc e > 

</xs: c omplexType > 


<xs:complex Type name="OichiaranteType" > 

<xs: complexConten t> 


<xs:extens l on base="aggregate:PersonaAnagraficaType" > 

<xs :sequence> 


<xs:element name="inQua l ita" minOccurs=l'l"> 
<xs:complexTyp e> 

<xs:choice > 
<xs : element name="tito lare" type="bas ic:EmptyType" minOccurs="O" I > 
<xs : element name="lega l e Rappresentante" type="basic:EmptyType" 

mi nOccurs="O" I> 
<xs:e l ement name="altro" t ype="xs :string" minOc curs="O" I > 

</xs: choice > 
</xs: c omple xType > 


</x s :element > 

</ x s: s equenc e> 


</ xs : e x tension> 

</ xs:co mp l exContent > 


< /xs:complexType> 


<xs:comp l exType name= "Pro cu r ato reT ype" > 
<xs: c omp l e xCon ten t> 

<xs: e xtens i on base="aggre g a te:PersonaAnag raficaType" > 
<xs : s equenc e> 

<xs :element name="tipoProcura" minOc curs ="l" > 
<xs:complexT ype > 

<x s : sequence> 
<xs: c hoic e > 

<x s:e l ement name ="Pr ocur aDe l ega" t ype= " ba si c :EmptyType" 
minOcc urs = "O" I> 

<xs: e:. e men t na me=" Agenz iaTmprese" type="basi c : EmptyType" 
minOccur s=" O" I > 

</ x s :c r.o: se> 
<xs : e lement name="denominazioneAgenzia Imprese" type=" x s: str ing" 

mLnOccll r s="l"l> 
</xs:seque nce > 

</xs:comp l e xType > 
</xs:e l ement > 

</xs : seq ùe nce > 
</ xs: extens i on > 
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</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 


<xs:complexType name="Impres a Type"> 

<xs:complexContent> 


<xs:extension base="aggregate:ImpresaAnagraficaType"/> 

</xs:complexContent> 


</xs:complexType> 


<xs:complexType name="IndirizzoContaLtiE'oniaAttivitaType"> 
<xs:sequence> 


<xs:element name="indirizzo" type="aggregate:IndirizzoType"/> 

<xs:element name="contatto" typP "aggregate:ContattiE'oniaType"/> 


</xs:sequence> 

</xs:complexType> 


<xs:complexType name="Integr a z l oneAnagraf l caType"> 

<xs:sequence> 


<xs:element name="indi r izzoAttivita" 
type="suapcommon:IndirizzoContat t i E'oniaAttivitaType" /> 

<xs:element name="dat i Castali" type="moduli:DatiCatastaliBaseType"/> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="InCentroCommercialeBaseType" abstract= "true"/> 

<xs:complexType name="InCentroCommercialeType"> 


<xs:complexContent> 

<xs:extension base="suapcommon:InCentroCommercialeBaseType"> 


<xs:choice> 

<xs:element name="si" minOccurs="O" maxOccurs="l" > 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="denominazione'T type="xs: s ' ti ng" minOccurs="O"/> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="no" type="basic:EmptyType" minOccurs="O" maxOccurs="l"/> 

</xs:choice> 

</xs:extension> 


</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 


<xs:complexType name="SettoriMerceologiciSuperficieBaseType" abstract="true" /> 

<xs: complexType name="Settori,~erceologiciSuperficieType"> 


<xs:complexContent> 

<xs:extension base="suapcommon:SettoriMerceologiciSuperfic ieBaseType"> 


<xs:sequence> 

<xs:element name=" a l i me ntare" minOccurs="O" type="xs:decimal"/> 
<xs:element name=lI nonAl i mentare" minOccurs="O" type="xs:decimal"/> 
<xs:element name="complessiva" minOccurs="O" type="xs:decimal"/> 

</xs:sequence> 

</xs:extension> 


</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 


<xs:complexType name="VariazioneSetto r i Merce ologiciSupe rfi c i e Type" > 

<xs:sequence> 


<xs:element name=lI a Limentare" minOccurs="O"> 
<xs:comp lexType > 

<xs:sequenc e> 
<xs:element name="da" type="xs:decimal"/> 
<xs:element name="a" type="xs:decimal"/> 

</xs: seq ue nce> 

</xs:comp l e xType> 


</xs:element> 

<xs :element name~ "nonAl imentare" I:-~,!lOCcurs="O"> 

<xs:complexType > 
<x s :sequenc e > 

<xs:e l ement name="da" tYl'e="xs:decimal"/> 

<xs: el eme nt name="a" type="xs: decir.:J." /> 


</xs:sequence> 

</xs:complexType> 


</xs:element> 

<xs:elemen t name="complessiva" mi nOc c ur s = "O" type="xs: dec i ma l"/> 

</xs:seq uence > 

</xs:complexType> 


<xs:complexType name="Setto T iMe rceolo g i c~Ba seType" abs t r ac t = " _r ue"/> 
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<xs :complexType name="SettoriMerceo l ogiciType"> 
<xs : complexCCI,~e nt > 

<xs:extensicn base=" s uapcorrunon:SettoriMerceo logic iBase Type"> 
<xs:seq uence> 

<xs:element name="alimentare" type="bas ic:EmptyType" minOcc urs="O" 
maxOccurs= " l "/ > 

<xs :eleme nt name="nonAlimentare" type="basic:EmptyType" minOccurs= " O" 
maxOccurs; " l" /> 

</xs :sequence > 
</xs :exte ns i cn> 

</xs:complexCon t e nt > 
</xs:complexType> 

<xs:complexType name= "OccupazioneSuperficiType " > 

<xs:sequenc e > 


<xs:el e me nt name ="no nAl i me n t ari " 
type="suapcorrunon: Occ upazio niMe r c ilngombran t i NonAlimentariBaseType" /> 

<xs:el e me n c name="tabelleSpeciali"> 
<xs : ccmplexType> 

<xs: sequence> 
<xs:element name="ge ne riMo nopo lio" minOccurs =" O" type="xs:de c ima l"/> 
<xs:element name="farmacie" minOcc urs="O" type="xs:de c imal"/ > 
<xs:element name="carburanti" minOccurs=" O" type="x s :decimal"/> 

</ xs: sequence> 

</xs :complexType > 


</xs:e l e me n t> 

</xs :s eque nce> 


</xs:complexType > 


<xs: complexT ype name="OccupazioniMercilngombrantiNonAlime ntariBaseT ype " abstract="true"/> 

<xs:complexType a me= "Occupaz ioniMerc i lngcmbrant iNonAlimentariType"> 


<xs: complexContent > 

<xs:e x t ens i on base="suapcorrunon:Occ upazicniMercilngombrantiNonAlimentariBas eType"> 


<xs : seque nce> 

<xs :element name = "mercilngcmbranti" minOcc urs="O" ty pe=" xs:decimal "/> 


</xs:s e quence > 

</xs :ex t e nsio n> 


</xs: ccmplexContent> 

</xs:comp l exType > 


<xs:compl e xType name=" Va riazio neOccupaz icne SuperficiBaseType" abstract="true" > 

<xs:sequence> 


<xs: elemen t name="tabell eSpeciali"> 

<xs: complexType> 


<xs : sequence > 

<xs :element name =!lgener iMo nopolio" minOccurs= 1I 0 "> 

<xs :compl exType> 
<xs: sequ ence> 

<xs :element name="da" typ e="xs:dec imal" /> 
<xs :e lement name="a" type ="xs:decimal"/> 

</xs:seque nce> 

</xs:comple xType> 


</xs: element > 

<xs :eleme nt narne ="farmaci e" minOccurs="OIl> 

<xs:comp lexType> 
<xs :sequence> 

<xs : e lement name="da" type= "xs: dec i ma l " /> 
<xs:e l ement name~ l'a" type= "xs: d ec ima l "/> 

</xs:s e q ue nc e > 

</ xs: compl e xType > 


</ xs:e l ement > 

<xs :ele men t narne= "carburanti ll rninOcc urs="O" > 

<xs:complexType> 
<xs:seque nce> 

exs: el ement name="da" type=" xs:decimal " /> 
<xs:e lement name="a" type ="xs:dec imal" /> 

</xs : s e que nce > 

</xs :complexType> 


</xs:e l emen t > 

</xs: seq uenc e > 


</xs :comp l ex Typ e > 

e/xs:e lemen t> 


</ xs:sequence > 

</xs:comp lexType > 


<xs:complexType na me= "Va r iazioneOcc upazio neSuperficiType"> 

<x s:compl e xCc nte n t> 


<xs:extens i o n base="s uapco~ o n :Va ria zioneOcc upazioneS upe r f i c jBas eType"> 
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<xs:sequence > 

<xs:e lement name="mercilngombranti"> 


<xs:complexType> 

<xs:sequence > 


<xs:e l e me nt name="nonAlimentari" minOccurs="O"> 
<xs: c omplexType> 

<xs:seque nce> 
<xs:e l ement name="da" t ype= " xs:decima l" /> 
<xs:e l eme nt name="a" type="xs:decimal"/> 

</xs:seque nce> 

</xs:comr- : exType > 


</xs:element> 

</xs:sequence> 


</xs:complexType> 

</x s:element> 


</xs :sequence> 

</x s:extension> 


</x s:complexContent> 

</xs :complexType> 


<xs:complexType name="SuperficieEsercizioBaseType" abstract="true"/> 

<xs:comp lexType name="SuperficieEsercizioType"> 


<xs:comp lexContent> 

<xs:extens ion base="suapcommon:SuperficieEsercizioBaseType"> 


<xs:sequence> 

<xs :element name= "mq " minOccurs="O" type="xs:decimal"/> 


</xs:sequence > 

</xs:extensio n > 


</xs:comp lexCon te n t > 

</xs: complexType> 


<xs:comp ! exType name="ModalitaVenditaSuperficieBaseType" abstract="true" /> 

<xs:comp i exType nam0~ "Moda litaVend !'~ S upe r f icieType"> 


<xs:complexContent> 

<xs :extension base="suapcommon:ModalitaVe nditaS upe rfi c ieBaseTy pe" > 


<xs:sequence> 
<xs:element name="dettag lio " minOccurs="Q" t ype=" xs:decima l" /> 
<xs:element name="dettaq~ ' oIngrosso " minOccurs="Q" type="xs: decimal" /> 

</xs:sequence> 

</xs:extension> 


</xs :complexContent> 

</ xs:complexType> 


<xs:complexType name="Modalit aVenditaType"> 
<xs:sequence> 

<xs:e lement name="dettaglio" type="basic:EmptyType" minOccurs="Q" maxOccurs="l"/> 
<xs:e lement name="dettagliolngrosso" type="basic:EmptyType" minOccurs="O" 

maxOccurs="l" /> 
</xs:sequence > 

</xs:complexType> 

<xs:comple xType name="TrasferimentoDaAType"> 

<xs:sequence> 


<xs:element name=" da" ) 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name = "indirizzo" type="aggregate:lnd iri zzoType " /> 
<xs:element name = "inCentroComme rcia l e " 

type="suapcommon:lnCentroCommercialeBaseType" minOccurs =" Q" / > 
</xs:sequence > 

</xs:comp lexType> 
</xs:element> 
<xs:element name= "a" > 

<xs :.complexType > 

<xs:sequence > 


<xs :element name :-"ind iri zzo" 
t.ype=" 5 uapcommon : Indi r i z zoConta t t i Fon i aA l t i. v i t aT ype" / > 

<xs:e l ement name = "inCen troConune rciale" 
type="suapcommon:lnCentroComme r cialeBas e Type" minOccurs = "O"/> 

</xs:sequence> 
</xs:comp l exType> 

</xs:e l e me n t> 
</xs:sequence> 

</xs :comple xType> 

y 


<xs:comp lexType name="Amplia men toSuperficieVenditaType"> 
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<xs:sequence> 

<xs:elemen t name="OaMq" type="xs:decimal"/ > 

<xs: element name="AMq" typ e="xs:decimal" /> 


</ xs:sequence > 

</xs:complexType> 


<xs:complexType name= "Super fic ieDaABaseType" abstract="true" /> 

<xs:complexType name="Supe r f icieO<lAType"> 


<xs:complexContent> 

<xs:extension base="suapcommon:SuperficieoaABaseType"> 


<xs: s equence> 

<xs:element name="OaMq" type="xs:de c imal" /> 

<xs:e lement name="AMq" type=" xs:dec i mal"/> 


</xs:sequence> 

</xs:extension> 


</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 


<x s:complexType name="RequisitiAntimafiaType" > 
<xs:sequence > 

<xs :elernent name="a ' tro" type="suapcommon:AltreOichiarazioniAltroBaseType" 
minOccurs="Q"/> 

</ xs :sequence > 
</xs :complexType> 

<xs :complexType name="Respo nsabileAttivi t àProdu t tiveRequ i s itiAntimafiaType" > 
<xs:sequence> 

<xs:element name="responsabile" type="aggregate :PersonaAnagraficaType" /> 
<xs:element name="inQualita"> 

<xs :comple xType> 

<xs:sequence > 


<xs:choice> 

<xs: element name="soc ieta" type= "xs :s tring" /> 
<xs : element name="dittaindividuale" type="xs:string"/> 

</xs:cho i c e> 
<xs:e leme n t name= "data" t ype="xs:date"/> < ,-- --> 

</xs:sequence> 
</ xs:comp lexType> 

</xs:element> 
<xs:element name="dichiarazione " type="suapcommon:AltreDichiarazioniAltroBaseType"/> 

<,-- --> 
</xs:sequence > 

</xs :co mplexType> 

<xs:complexType name= "Caratte reStagionaleBaseType" abstract="true"/> 

<xs:complexType name = "Carat t e reStagionaleType" > 


<xs:comple xC ont en t> 

<xs:extens ion base="suapcommo n:CarattereStagionaleBaseType"> 


<xs : sequence> 

<xs :e l ement na me=: l1 per iodo" minOccurs="Q" maxOccurs=" unbounded" 

type="aggregate:PeriodoType" /> 
</xs: s equence> 

</xs:e x t e nsion> 
</ xs:complexCo n ten t> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="Caratt e r e TemporaneoBas e Type" abstract="true"/> 

<xs :comple xType name = "Ca ra t te reTemporaneoType"> 


<xs:complexCont e nt > 

<xs: ex tens i on ba s e="sua pcorrunon:CarattereTempo raneoBaseType"> 


<xs:sequence > 

<xs:elemen t name= "pe riodo" minOccur s ="Q" maxOccurs="unbounded" 

type="aggregate:PeriodoType" / > 
</xs:sequence> 

</xs:ex t en~ ion> 

</xs:comp le xCo ntent> 

</ xs:complexType> 


<xs :comple xType name="Cara t te reEse r ci zioType"> 

<xs:seque nce><' -- scelta multipl a -- > 


<xs: element name = "C ara t tere Perma ne nt e Il minOccurs ="O" maxOccurs = " l" /> 
<xs:ele men t name="Ca r at te r eS t agiona l e" type="suapcorrunon:CarattereStagionaleBaseType" 

minOc c urs="Q" ma xOccurs= "l" /> 
</xs :sequence> 

</xs: complexType > 

<xs:complexType name= "Dichiara z i oniType"> 

<x s :seque nce> 
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<xs:choice> 
<xs:element name="dichia ~ anteRequisitiProfessionali" 

type="suapcommon:DichiaranteRequisitiPro f ess i ona l iType"/> 
<xs:element name="p r e postoRe q l.l i s itiProfessionali" 

type="suapcommon:PrepostoRequisitiPro fe s s ionaliType"/> 
</xs:choice> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

<xs:complexType name="DichiaranteRequi s it ~ P rofessiona liType"> 


<xs:choice> 

<xs:element name="corsoProfessionale" type="aggregate:IstltutoType"/> 

<xs:element name="esercitatolnProprio"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 


<xs:element name="attivita" maxOccurs="unbounded"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="tipo" type="xs:string"/> 
<xs: el ement name= "dal" typ e = "xs:date"/> 
<xs:e l ement name="al" type ="xs:date"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
<xs:element name="iscrizioneReg~ st rolmprese" type="aggregate:CCIAAType"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 


</xs:element> 

<xs:element name="prestatoOpera"> 

<xs:complexType> 

<xs:sequence> 


<xs:element name="impresa"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequenc:e> 
<xs:element namc-"nome" type="xs:string"/> 
<xs:element name="indirizzo" type="aggregate:lndirizzoType"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 


</xs:element> 

<xs:choice> 


<xs:element name="ruolo" type="suapcommon:RuololnlmpresaType"/> 
<xs:element name = "a ' t roRuolo" type="xs:string"/> 

</xs:choice> 
<xs:element name="i ::icrittoINPS"> 

<xs:comp l exType> 
<xs: s e quence> 

<xs:element name="da" type="xs:date"/> 
<xs:e:ement name="a" type="xs:date"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 


</xs:element> 

</xs:sequence> 


</xs:complexType> 

</xs:element> 

<xs:element name="titoloStudio"> 


<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element nClme=" i st i tu t o" type="xs:s t r i ng "/> 
<xs: elemen t name = " clf'.noCo n c l us ione" type= " x s : in teger" /> 
<xs:eleme nt name = "mater iaAttinente" type="x s :string" maxOccurs="unbounded"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 


</xs:element> 

<xs:element name="riconoscime n toQuali ficaEsteraAuto r ita lt a~ iana" 


type="aggregate:AttoBaseType"/> 
<xs:element name="possessoRe q uisitoPraticaProfessiona le "> 

<xs:complexType> 
<xs:choice> 

<xs:element name="iscrit toREASettoreAlime n a re"> 
<xs:compl e xType> 

<xs: s e que n ce> 
<xs:e lement name="anno" type="xs:integer"/> 
<xs: ele me nt name = "CCIAA" type="enumeration:CCIAAEnum"/> 

</xs:sequence > 
</xs:comp l exType > 

</xs:eleme n t> 
<xs:element n.a me = " e s ame!doneitaREA"> 

<xs:comple x'l' yp., > 
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<xs:s e guence > 
xs:element name="anno" type="xs:integer"/ > 

<xs:element name="press o " type="xs:string"/> 
</xs: sequence > 
<xs:attribute name = "sezioneSpecialeTurismo" type="xs:boo lean" 

defa ult="false"/ > 
</ xs:comp l exType > 

</xs:element> 

</ xs:choice > 

< /xs:complexType> 


</xs:element > 

</xs: c hoice > 


</xs:comp l exType > 


<xs : complex" ype n me=" Pr epostoRe guis i tiProfessional i Type"> 
<xs:seg ue nce > 

<xs:eleme nt name="p r eposto" type="aggregate : PersonaAnag r aficaT ype" /> 
<xs:elemen t name="inData" type="xs:date" /> 
<xs:element name="reguisiti" type="suapcommon:Di ch iaranteReg uisitiProfessiona l iType" / > 

</ xs:seguenc e > 

</xs: c omplexType > 


<xs:comp l exType name="AltroReguis i t oProfessionaleBas e Type" abstract="true" /> 
<xs:complexType name= "AltroReguisit o Professional e Type" > 

<xs: c omplexContent > 
<xs:extension base="suapcommon:Altro Re guisitoProfe s sionaleBas eType" > 

<xs:seguence > 
<xs:element name="descri z ione" type="xs:string" maxOccur s ="unbounde d"/> 

</xs: s eguence> 
</xs:e xtension> 

</ xs:complexCo n te n > 
</xs:complexType > 

<xs:comp l e xType name~ "ResponsabileTecni coReguisitiProfes s ionaliBaseType" abstract="true" > 
<xs: s eguence> 

<xs : eleme nt name="responsab i l eTecnico " type="aggregate:PersonaAnagraficaType" /> 
<xs:element name="inQual i t a" > 

<xs: c omplexType > 
<xs:choice > 

<xs:element name="dittalndiv idua l e" type="xs:string" /> 
<xs: e lement name="soc ieta" type=" xs:string" /> 

</xs:choice > 

</ xs: c omp l exType> 


</xs : e l e ment> 

</xs:s e g uence > 


</xs: c ompl exType > 


<xs:complexType name~ "Di c hiarazioniAc conciatoriReguisitiProfe s s iona liType" > 


<xs:choice > 

<xs:element name="ab il i dzi oneP r ofessionale" > 


<xs:complexType > 

<xs:seguence > 

<xs : eleme nt name = "rilascia tOi Da" type="xs:string"/ > 
<xs:eleme n t: na me= "at t o" typ e= "aggr egate:AttoBaseType" /> 

</xs: s eguenc e > 
</xs:complexTyp e > 


</xs: element> 

<xs:e lement name="pos sessoQua l i ficaP r ofessionale "> 


<xs: co mp l e xType > 
<xs: s e guence> 

<xs:element name= "rilasc iataDa" type= "xs:st ring" /> 
<xs:element name= "atto" type= "aggrega te: AttoBaseType" / > 

</xs: s e g uence > 
</xs: c omplexType > 

</xs:elemen t > 
<xs:eleme n t name ="r iconos c ime ntoQual i f i caEsteraAutoritaI t aliana" 

type="aggregat e :At t oBaseT ype" / > 
<xs: e me nt name="altro" type="suapcommon:Al t r oRe guisitoPr ofessional e BaseType" /> 

</xs :choice > 
</ xs:complexType > 

<xs : complexType na.me= " Dichiarazion i Es te t i s tiRequ i si t i Pr ofess iona li'l'ype" > 
<xs:c ho i c e> 

<xs:elemen t name="pos s essoQuali fica Pr ofessionale " 
type= "aggrega l e :Att o Rilas c i ato Da Type"/> 

<xs :elemen t name="abi litazioneProfessionale" > 
<xs:complexType > 
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<xs:choice > 
<xs:e l ement name - "tito lare" type="aggre g t e:ImpresaREAT ype " /> 
<xs:e lement name= " soc i o " t ype="aggrega te:ImpresaREAT ype " /> 
<xs: element name- "d j rezi o ne" t ype="aggregate : Imp resaREAType"/> 
<xs:element name="d i pendente " > 

<xs:complexType> 
<xs :sequence > 

<xs:e lement name="impresaStudioMedico" type="xs:string" /> 
<xs: e l ement name="pe riodo Da L\l " type="basic: PeriodoDa teType" /> 

</xs:sequence > 

</xs :co mplexT ype> 


</xs:e l ement> 

</xs:choice> 


</xs:complexType> 

</xs:e l ement> 

<xs:e lement name="frequenzaCorso" > 

<xs:complexType> 
<xs:choice> 

<xs:element name= "corsoRegionale" type = "aggregate:AttoRilasciatoDa Type" /> 
<xs:element name=" corsoScuo l aProfessiona l e" 

type= "aggregate:AttoRilas ciatoDaType"/> 
</xs:choice> 

</xs :complexType> 
</xs:e lement> 
<xs :element name="riconoscimentoQualifica E ste raAu to r'~ a:~aliana" 

type="aggregate:AttoBaseType"/> 
<xs :element name="altro" type="suapcommo n: AltroRequ i s itoP r o fessio naleBaseType" /> 

</xs:cho ice> 
</xs:complexType> 

<xs :complexType name =" No tificaSanitariaType " > 

<xs :sequence > 


<xs:cho i ce> 

<xs:e l eme nt name="apertura" minOccurs="O" maxOccur ....; ="1" 

t ype ="s uapcommo n :NotificaSanitariaAperturaType"/> 
<xs: e l e me nt name=" subingresso" minOccurs=" oIl ma xOcc urs=" l" 

t ype =" s uapco mmo n :NotificaSanitariaSubingressoType " /> 
<xs : e l ement name="rnodificaAt t ivita" minOccurs="O" maxOccurs="l" 

type=" 5 uapcommon : Not i f icaSani ta r it~odi f icaAt t i vi taType" /> 
<xs :element name= "cessazioneSospensione " minOcc urs=1I0" maxOccurs="l" 

type="s uapcorrunon:Notif i caSanitariaCessazioneSospensioneType " /> 
</xs:cho ice > 
<xs :element name="note" type="xs: stri ng" minOcc u rs="Q" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType > 


<xs:complexType name ="NotificaSanitariaRelativaBaseType" abstract="true"> 

<xs:sequence> 


<xs:element name = "dichiarante " > 

<xs:comp l exType> 


<xs:g r o up ref="aggregate:PersonaBaseG roup"/> 

</xs:complexType > 


</xs:e lement> 

</xs:sequence > 


</xs:comp l exType> 


<xs:complexType name =" Not'ficaSanitariaAperturaType"> 

<xs:comple xCon tent > 


<xs :ex tension base="suapcorrunon :NotificaSanitariaRelativilBaseType " > 

<xs :sequence> 


<xs :element name="sedeFissa" type="xs:bo olean " /> 

<xs :elemen t name = "s e de " t yp e = "aggregate:IndirizzoType"/> 

<xs : e l e ment name=" c onta t i" > 


<xs :complexType > 
<xs :complexContent> 

<xs:ex tension base="aggregate: Conta ttiFon iaT ype" > 
<xs:sequence> 

<xs: elemen t name="a l r oDomic ili.oEJe tro n i co " t ype="xs:string" /> 
</xs :seqllence> 

</xs : ex t e ns i on> 
</xs:comp l xCo ntent > 

</xs:comp lex Type> 

</xs:elemen t > 

<xs: elemen t name =" t "po_og iaACtivita" 


type= "suapcorrunon:No tifi caSa ni tariaT i p o l ogiaAt i v i t a Type"/> 
<xs:el ement name= "iniz i oAt i vi a li 

type="suapcorrunon:Notifi caSan i tar ia Decor r en >: aType"/> 
</xs :sequence> 
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</xs:extension> 

</xs:comp le xContent> 


</xs:comp lexType> 


<xs:complexType name="Not i fi c aSanitariaSubingressoType"> 

<xs:comp lexConte nt> 


<xs :extension base="suapcommon:NotificaSanitariaRelativaBaseType"> 

<xs: scquence > 


<xs:element name = "soggettoDitta" type="xs:string"/ > 

<xs:choice> 

<xs :element name="codiceFiscale" type = "basic:CodiceFisca leType"/> 
<xs :element name="pIVA" type="basic:PIVA"/ > 

</xs :choIce > 
<xs:element name="protocolloTrasferimento" 

type="aggregate:ProtocolloStandardType"/> 
<xs: element n~me="in izioAttivita'l 

typ e ="suapcommon:Not i i caSanitar iéi DecorrenzaType "/> 
</xs:sequence> 

</xs:extension> 
</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name="NotificaSan i t ariModificaAttivitaType"> 
<xs: comp l exConten t> 

<xs:extens i on base="suapcommon:NotificaSanitariaRelativaBaseType"> 
<xs:seque nce > 

xs :element name~ "tipologiaAttivita" 
t ype=" suapcommon:Notif i caSanitariaTipologiaAttivitaType"/> 

<xs :element name= "decorrenzaModifiche" 
type="suapcommon:No tifi caSanitaria Decorrenz aType"/ > 

</ xs: s equence> 
</xs:extension> 

</xs:complexContent> 
</xs :complexType > 

<xs:comp lexType name="Notific a Sani tariaCessazioneSospensioneType"> 

<xs :complexContent > 


<xs:extension ba se=" suapcommon:No ti ficaSanitariaRe léit ivaBaseType"> 

<xs :sequence> 

<xs:elemen t name="protocolloAtt ivita" type= "aggregate :Pro t ocolloS tandardType " /> 
<xs :element name= " sede " type= "aggregate :IndirizzoType"/> 
<xs: choice > 

<xs:element name=" dataCessa zione" type="xs:date" /> 
<xs:element name="periodoSospensio ne " type="basic:PeriodoDateType" /> 

</xs: choice> 
</xs:sequence> 

</xs:extension> 
</xs:complexContent> 

</xs :complexType> 

<xs :complexType name="No ti ficaSanitariaDecorrenzaType "> 
<xs:choice > 


<xs:element name= "contestuale" t ype= "basic :EmptyType " /> 

<xs:element name="decorrenza" > 


<xs: c omp lexType> 
<xs:sequence > 

<xs:element name= "dal" type="xs:date" / > 
<xs : elemen t name="termine" type="xs:date" minOccurs="O" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 


</ xs:eleme n t > 

</xs:choice > 


</xs:complexType> 


<xs:complexType name="N o tificaSan itariaTipologiaAttivitaType" > 

<xs:se q ue nce> 


<xs:el ernent name="produzione Pr imaria" mi nO ccurs="O" ma xOccurs = 1I1"> 
<xs : compl exT ype> 

<xs : sequence> 
Cxs:eleme nt name= " cacciaEra ccoltaSe l vaggi na" type="basic:EmptyType" 

minOc cu rs="O" maxOccurs= "l" /> 
<xs:e l ement name = "PescaEimbarcazioniDaPesca" type="basic:EmptyType" 

minOccurs= "O" maxOccurs= "l "/> 
<xs :elemen t name= "r accoltaEimbarcazioniRaccoltaMo lluschi" 

type="basic:EmptyType" minOccurs = " O" mdxOccurs= " l "/> 
<xs:e l emen t n ame="ve nd itaDirettaLat te " type="basic:EmptyType" minOccurs="O" 

ma xOccurs=" l"/> 
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<xs:element name="venditaDirettaUova" type ="basi c :EmptyType" minOccurs="O" 
ma xOccurs="l" /> 

<xs:element name = " vendi taDirettaMiele" type="basic :Emp t yT ype" minOccurs="O" 
maxOccurs="l" /> 

<xs :e l eme n t name ="raccola f'unghiTartufi" t ype = "bas ic:Empt yType" minOccurs= " O" 
maxOccurs="l" /> 

<xs :element name="raccoltaVege taliSpontanei" t ype = " bas i c:EmptyT ype " 
minOccurs="O" ma xOcc urs="l"/> 

<xs:element name="c oltiva zion iPermanenti Us oAlime n tare" 
type="basic:EmptyType" minOccurs="O" ma xOccurs =" l "/ > 

<xs:element name=" c o l tivazioniNonPermanen EiUsoAlimentare" 
type="basic: EmptyTyp e " minOccurs="O" maxOcc urs="l"/> 

</xs:sequence> 
</xs : c omplexType> 

</xs: element> 

<xs: element name=" vege La l i Pr oduzio ne Trasfo rmazioneConfe ziona mento" minOccurs = "O" 
maxOccurs="11l > 

<xs:complexType> 
<xs :sequence> 

<xs:element name=" conserveVegetaliII Gamma" type="basic:EmptyType" 
minOccurs="O" ma xOcc urs="l"/> 

<xs:element name=" vegeta liCongelatiSurge lat i I I I Gamma" t ype=" bas i c: Emp t yType " 
minOccurs = "0" ma xOcc urs="lll/> 

<xs:element name ="freshCutIVGamma" type="basic:EmptyType" mi nOccu rs="O" 
maxOccurs="l"/ > 

<xs:element name=" o rtofruttico liPreco ttiVGa mma" type="basi c :EmptyTyp e" 
minOccurs ="O" maxOccurs ="l" /> 

<xs :element name="secchiTostatiSpezie" typ e="basic:EmptyType" minOcc urs="O" 
ma xOccur s= "l" /> 

<xs:e leme nt name="succhiFruttaOrtaggi" type="basic:EmptyType" minOccurs="O" 
maxOc curs=" l" /> 

<xs:element name="o l i o " t ype=" bas i c: Emp tyT ype " minOccurs="O" ma xOcc urs="l"/> 
<xs:e l ement name=" g r ass i Vegetali" type="basic:EmptyType" mi nOccurs= " O" 

maxOccurs="l" /> 
<xs:element name="v: ,,' Mosti" type="basic:EmptyType" minOccur s ="O" 

maxOc curs="l" /> 
<xs:element name="a :coii.ci" type=" bas i c: EmptyType" minOc c ur s ="O" 

maxOccurs="l"/ > 
<xs:element na rne ="sidroAltriViniBase f'rutt a " type="basic:EmptyType" 

minOcc ur s= " O" maxOccurs="l"/> 
<xs:e l emen t name="birraAltref'ermetateNonDis i Llate" type= "bas i c :EmptyType" 

minOccur s =" Q" ma xOcc urs="l" /> 
<xs:e l e ment name= "mo lituraf'rumentoAl t riCe reali" type="ba s ic:EmptyType" 

minOccurs="O" maxOc curs="l" / > 
<xs :el e ment name="la vo ra z i o neRi so " type= "bas ic:Empt yType " minOcc urs="O" 

ma xOcc ur s= "l"/ > 
<xs:eleme n t name="altreLa vo ra z ioni SemiGr a naglieLegumi" 

type="basic:EmptyType" minOccurs=" O" ma xOccurs="l" /> 
<xs: e lement name="amidiProdottiArnidacei" t ype="basic:EmptyType " 

minOccurs ="O" maxOccurs="l"/ > 
<xs: eleme nt name ="zucchero" type="basic:EmptyType" minOcc urs="O" 

maxOccurs="l"/> 
<xs: el eme nt name="caffe" type="basic:EmptyType" minOccurs= "O" 

maxOcc ur s ="l" /> 
<xs: eleme nt name = "teAl tr ilnfusi" typ e="basic:EmptyTyp " minOccurs="O" 

maxOccurs="l" /> 
<xs :element name="homef'ood " type="basic:Emp t y Type" minOccurs="O" 

maxOccurs="l" /> 
</xs:sequen ce> 

</xs:comp l exType > 
</xs:element > 

<xs:element name="prodo ttiFornopast icceriaGelatipia ttiPronti" minOcc ur s= "O" 
maxOccurs="l"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence > 

<xs : e lement name="produzione Pastaf'rescaSeccaFarinac e iS imil i " 
type="basi c: EmptyType" minOccur s= "Q " maxOc:curs = "l" /> 

<xs : e l em n t namp "produzionePanepizzaA:cri" type= "ba s i c :EmptyType" 
minOcc urs= "O" ma xOcc urs="l" /> y

<x s : e l ement name=" produzione Pa sticcer ia" type= "bas i c: Emp tyType" 
minOcc rs= "O" ma xOcc u rs ="l" /> 

<xs: e leme nt na,,,,' -"prod u z ": ,", ,,-,-,Gc : d t e r ia" t ype= "bas i c : Emp tyType" minOccurs=" O" 
ma xOccurs= "l"/> 

<xs:elemen t name="p rod u z i o ne CaCil oC i occola t o Co nf e tte rie " 
type="basic:EmptyType" minOccur s="O" maxOccurs ="l" /> 
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<xs: e leme n t name ="produzioneCib i Pronti" type="basic:EmptyType" minOccurs="O" 
maxOccurs="l"/> 

<x s:element name="produzioneHomeFood" type="basic:EmptyType" minOccurs="O" 
ma xOccurs="l"/ > 

</xs:sequence > 
</xs:complexType > 

</xs:e lemen t> 

<xs:element: name="a ltl:iAl imentiProduzio neTrasformazione" minOccurs="O" maxOccurs="l"> 
<xs:complexType > 

<xs:s e quence> 
e xs:elemen t name ="bibiteAnalcolicheAcqueBottiglia" type="basic:EmptyType" 

minOccurs="O" ma xOccurs="l"/ > 
ex s :element name="ghiaccio" type="basic:EmptyType " minOccur s ="O" 

maxOccurs="l" /> 
e xs:element name ="saleEstrazione " type="basic:EmptyType" minOccurs = "O" 

ma xOccurs="l"/> 
<xs:element name="salelodato" type="ba s ic:Empt yType" minOccu r s="O" 

maxOccurs="l"/ > 
</xs:seque nce> 

</xs:complexType > 
</xs:element> 

exs:e lement name="allmentiAn i maliProduzlon e TrasformazioneConfezionamento" ml nOccurs="O" 
rnaxOccurs=1I1" > 

<xs: c omplexType > 
<xs :sequence > 

e xs:eleme n t 
minOccurs="O" maxOccurs="l"/ > 

exs : element 
maxOccurs="l"/> 

<xs:element 
type="ba slc:Empt yType" minOccurs="O" 

exs: e lement 
type="basic:Empt yTyp e " minOccurs="O" 

e x s :elemen t 
minOccur s= "O" maxOccurs ="l" /> 

e xs:eleme nt 
maxOc c urs="l"/> 

<xs:el ement 
maxOccur s= "l"/ > 

e /xs:sequence > 
</xs: c omplexType > 

</xs: ele ment > 

name = "prodottiPe scaAziende Acquacoltura" type="basic:Empt yType" 

name="avlcoliCunicoli" type="basic:EmptyType" minOcc u rs="O" 

name= "carniLavorazionelmpiantiAnnessiEsercizio" 
ma xOccurs="l" / > 

name="prodottiPesc aLavorazionelmpiantiAnnessiEs e rcizio" 
maxOc curs="l"/ > 

name="prodottiApiarioRaccoltaLa vorazione" type="basic:EmptyType" 

name="prodottiBaseLatte" type="baslc:EmptyType" minOccurs="O" 

name="produ z ioneHome Food" t yp e ="basic:Empt yType" minOccurs="O" 

<xs: el ernent name=" r istorazione" minOcc urs="O" maxOcc urs="l" > 
e xs : complexType > 

<xs:sequenc e> 

type="basic: Emp t yType" 

type="basi c :EmptyType" 

type="bas ic:EmptyType" 

maxOc curs"l" /> 

type="ba s i. c : EmptyType" 

maxOccurs="l"/> 

e xs:eleme nt 
minOccurs = "O" 

<xs:eleme nt 
minOccurs ~ "O" 

ex s:eleme n t 
minOccurs = " O" 

exs : el e me n t 

<xs : el emen t 
minOcc urs = "O" 

exs: e leme nt 

name= "produzio nePastiPro ntiRistorazio neCollettiva" 
maxOccurs="l" /> 

name="somministrazioneRisto razioneCo llettiva" 
ma xOcc urs="l" /> 

name= "somministrazioneDire ttaRistor azionePubblica" 
ma xOccurs="l" /> 

name= "ba r Ass i milati" type="basic:Empt yType" minOccurs="O" 

name-= "ris torazionelnt-1ani f e s tazi o niTemporanee" 
maxOcc u r s ="l" /> 

name="homeRe s taurant" type="basic:EmptyType" minOc curs="O" 

</xs:seque nc e> 
e/xs: compl exType> 

</ ;{s: e leme n t> 

<xs:ele ment name="commerc i oIngrossoAlimentiBevande" minOccurs="O" maxOcc urs="l" > 
<xs: c omp l exType> 

<x s :sequence> 
ex s :elemen t 

maxOc c urs="l" /> 
e xs:eleme nt 

maxOccurs="l" / > 
e xs:element 

ma xOcc c.:r:s="l"/ > 
e/ xs :seque nce> 

</xs: complexType > 
</xs:eleme nt> 

name=" c ashCa r ry" typ e="basic:Empt yType " minOccurs ="O" 

name= "broker" type="basi c :Empt yType " mi nOccurs="O" 

name="ingrossoCo n De p osi t o" type= "basic:Empt yType" minOc cu rs ="O" 
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<xs:element name="conunercioDettaglioAlimentiBevande" minOccurs="Q" maxOccurs="l"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="inEserciziovicinato" type="basic:EmptyType" minOccurs="Q" 

maxOccurs="l"/> 
<xs:element name="cnMediaStruttura" type="basic:EmptyType" minOccurs="Q" 

maxOccurs="l"/> 
<xs : element name=" inGrandeStrutt ura" typ 'è= "bas ic: EmptyType" minOccurs=" Q" 

maxOccurs="l"/> 
<xs:element name="perCorrispondenzaFormeSpeciali" type="basic:EmptyType" 

minOccurs=1I0" maxOccurs="l"/> 
</xs:sequence> 


</xs:complexType> 

</xs:element> 


<xs: element name="commercioAm.bulante Il minOccurs="O" maxOccurs=" 111 > 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="aPostoFisso" typ e = "basic:EmptyType" minOccurs="Q" 

maxOccurs="l"/> 
<xs:element name~"inFormaltinerante" type="basic:EmptyType" minOccurs="Q" 

maxOccurs="lll/> 
</xs:sequence> 


</xs:complexType> 

</xs:element> 


<xs:element name="distributori" minOccurs="Q" maxOccurs="l"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="automaticiAlimentiBevande" type="basic:EmptyType" 

minOccurs="Q" maxOccurs="l"/> 
<xs:element name=" l a tteCrudo" type="basic:EmptyType" minOccurs="Q" 

maxOccurs="l"/> 
<xs:element name="acquaPotabileTrattata" type="basic:EmptyType" 

minOccurs="O" maxOccurs=lIl"/> 
</xs:sequence> 


</xs:complexType> 

</xs:element> 


<xs:element name="depositoAl iMe ntiRevandeContoTerziNoRisconoscimento" minOccurs="Q" 
maxOccurs="l"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name - "inRegi meTe mperat u r a " type="basic:EmptyType" mi nOccurs="Q" 
maxOccurs="l"/> 

<xs:element name="nonlnRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType" 
minOccurs="Q" maxOccurs="l"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 

<xs:element name="piattaformaOistribuzioneAlimenti" type="basic:EmptyType" minOccurs="Q" 
maxOccurs="l"/> 

<xs: element name="deposi toAlimer: :...: cicvandeAnnessoEsercizi" minOccurs="Q" maxOccurs=1I1" > 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name' "inR""ò meTempera tu ra" type= "basic: Emp tyType" minOccurs="Q" 

maxOccurs=1I11l/> 
<xs:element na~e "nonlnRegimeTemperatura" type="basic:EmptyType" 

minOccurs="Q" maxOccurs="l"/> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 
</xs:element> 

<xs:element name="trasportoAliment i BevandeContoTe r z i" minOccurs="Q" maxOccurs="l"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequencc/ 
<xs:element name=" i. nC is terna lnRegime Temperatura" type="basic:EmptyType" 

minOccurs="O" maxOccurs="l"/> 
<xs:elemen t name="inC i s t ernaNo r. TnRegime '!'empe ratura" type="basic:EmptyType" 

minOccu r s~ "O" maxOccurs=1I1"/> 
<xs: element name="inRegimeTempera tura" type= "basic:EmptyType" minOccurs="Q" 

maxOccurs="l"/> 
<xs:element name ~ "nonlnRegimeTempera tura" type="ba s i c:EmptyType" 

minOccurs="Q" maxOc c ur s - "l"/> 
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</xs:sequen ce> 

</xs : complexType> 


</xs:e l emen t> 


<xs:eleme nt name="altro" type= "basic:Empt yType" minOccurs="Q" maxOccurs="l" /> 

</xs:sequence> 

</xs:comp lexType> 


<x s:complexType name= "FileAttachmentType" > 
<xs:sequence > 


<xs:elemen t name="conte nuto" type="xs:base64Binary"/ > 

<xs :elemen t name="mimeType" t ype="enumeration:MimeTypeEnum"/ > 


</xs :sequence> 

</ xs:complexType> 


<xs:complexType name="AllegatoBaseType" abstrac t="t rue"> 

<xs:sequence> 


<xs:elemen t name="file " type="suapcommon:FileAttachmentType"/> 

</ xs:sequenc e > 


</xs:comple xType> 


<xs:complexType name= " Al legatoType" > 

<xs:complexConte nt > 


<xs:exte n s ion base="suapcommon:AllegatoBa seType " /> 

</xs:complexContent > 


</ xs:complexType > 


<,-- IMPLEMENTATO NE LL'IPOT ESI DI SCELTA MULTIPLA, DA VERIFICA SE INVECE SCE LTA SINGOLA IN 
QUESTO CASO SEM PLI FI CARE CON EN UMERATION --> 

<xs:comp l exTyp e name = "Varia zion iTab e lleSpecia l iType"> 
<xs:seq ue nce> 
<xs:element name= "aggiunta" minOcc urs="Q" maxOccurs="l" type="ba sic:EmptyType" /> 
<xs:el ement name= "eliminazione" minOccurs ="Q" ma xOccurs ="l" type="basic:EmptyType" /> 
<xs:e l eme nt name="sostitu z i one " minOccurs="Q" maxOccurs="l" type="basic:EmptyType" /> 
</xs:sequence > 

</xs:comp lexType> 

<xs:comp lexType name="AltreDichia r a zioniType" > 
<xs:sequence > 

<xs:e lement name =" alt ro" type= "s uapcommon :AltreDichiarazioniAltroBaseType " 
minOccurs ="Q" /> 

</xs:sequence> 
</ xs:comp l exType> 

<xs :complexType name="AltreD ichiarazioniAltroBaseType" abstract="true" /> 

<xs:comp l exType name="Altre Dichia ra z i on iAltroType" > 


<xs : comple xCon t e nt> 

<xs:extension base="s uapcommo n:AltreDi c hiarazioniAltroBaseType " > 


<xs: sequence > 

<xs : element name = "descrizione" type="xs:s t ring" maxOccurs="unbounded" /> 

</xs:seque nce> 

</ xs:extension > 


</xs:comp le xContent > 

</xs:complexT ype > 


<x s : complexType name= "VenditaEsclusivaType"> 

<xs:sequence> 


<xs :choice> 
<xs:e l e ment name=" DIPENDENTI" minOcc urs="Q" maxOccurs="l" type="basic: Empt yType"/> 
<xs : eleme nt name~"MILITARI" minOcc urs="Q" ma xOcc urs="l" type~"basic:EmptyType " /> 

<xs: e lement name~ " SOC I" minOccurs="Q" maxOcc urs="l" t ype="basic:EmptyType" /> 
<xs : e leme nt name="ACCESSO SCUO LE" minOcc urs ="Q" maxOccurs~"l" 

type="basic:EmptyType " /> 
<xs: element name="ACCESSO OSPEDALI " minOccurs="Q" maxOccurs=" l " 

type="basic:EmptyType"/> 
</x s :cho i c e > 

</ xs:sequence> 
</ xs:complexType > 

<,-- BASIC COMPONENT S TYPE -- > 

< ,-- ELEMENTI ALLEGATI -- > 

<xs:e l ement name="allegatoProcuraDelega" type=" suapcommo n :All e gatoBaseType " > 


<xs:annot a 10 n 

<xs:documentati o n xml : lang="i t " > 


<c c t s: Defi ni tion>pro c ura /delega </cc ts:Def in itio n > 
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<ccts:UsageRule>Nel caso di procura/delega a presentare la 
segnalazione/domanda/comunicazione</ccts:UsageRule> 

</xs:documentation> 
</xs:annotation> 

</xs: e .ì ement> 

<xs:element name="allegatoDocumentoldentitaTitolare" type="suapcommon:AllegatoBaseType" > 

<xs:annotation> 


<xs:documentation xml:lang="it"> 
<ccts:Definition>Copia del documento di identità del/i titolare/i</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma 

digitale e in assenza di procura</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation> 

</xs:annotation> 
</xs:element> 

<xs:element name="allegatoNotificaSanitaria" > 

<xs:annotation> 


<xs:documentation xml:lang="it"> 
<ccts:Definition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE 852/2004)</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria in caso di vendita per corrispondenza di 

prodotti alimentari</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation> 
<xs:documentation x.ml:lang="it"> 

<ccts:Definition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria in caso di esercizio alimentare</ccts:UsageRule> 

</xs:documentation> 
<xs:documentation xml:lang="it"> 

<ccts:Definition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria in caso di media o grande struttura di vendita 

alimentare</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation> 
<xs:documentation xml:lang="it"> 

<ccts:Definition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria in caso di commercio in spacci interni di 

prodotti alimentari</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation> 
<xs:documentation x.ml:lang="it"> 

<ccts:Definition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria in caso di vendita mediante apparecchi 

automatici di prodotti alimentari</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation> 
<xs:documentation xml:lang="it"> 

<ccts:Definition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria in caso di commercio presso il domicilio dei 

consumatori 	di prodotti alimentari</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation> 
<xs:documentation xml:lang="it"> 

<ccts:Definition>Notifica sdnitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004)</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria</ccts:UsageRu le > 


</xs:documentation> 

<xs:documentation xml:lang="it"> 


<ccts:Definition>Notif i c a sanitaria (art. 6, Reg.C~ n. 852/2004)</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Nel caso di s ub i. ngresso in attivitd di vendita e/o somministrazione 

di prodotti alimentari</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:complexType> 

<xs:complexContent> 


<xs:extension base="suapcommon:AllegatoBaseType"> 

<xs:sequence> 


<xs:element 	name="no t i f i c aSanitaria" 
type="suapcommon:NotificaSanitariaType"/> 

</xs:sequence> 
</xs:extension> 

</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

</xs:element> 


<xs:element name="allegatoVenditaProdot tiA limentaz i oneAnimale" 
type="suapcommon:AllegatoBaseType" > 

<xs:annotation> 
<xs:documen t t io n xml: l a ng="i " > 

<ccts:De finit ion >S CIA pe r l d ve ndita di prodo tti agrico li e zootecnici, mangimi, 
prodotti di origine minerale e ch imico indus t riale</ccts:De finiLi o n> 
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<ccts:UsageRule>In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, 
prodotti di origine mi nerale e chimi co industriali dest ina ti all'al i mentazione 
animale</ccts:UsageRule> 

</xs:documentation> 
</xs :annotation> 

</xs:e lement > 

<xs:element name=" a l legatoComun i caz ioneAlco l j c i " type="suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotatio n> 

<x s:documen tation xml:lang="it" > 
<ccts:Definition>Comun icaz i one , che vale q ua le denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 

504/1995 per la vendita di alcolici</ccts:Definition> 
<ccts :UsageRule >In caso di vendita di alcolici</ccts:UsageRule> 

</xs : àocumentation> 
</xs:annotation> 

</xs: element > 

<xs:eleme nt name="allegatoPreven zion ilncendi" type="suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation > 

<xs :documentation xm l : lang="it" > 
<cc ts:Definit ion>SC IA prevenzione incendi </ccts:Def i n ition> 
<cc t s: UsageRule >In caso di esercizio con superficie totale lorda, comp rensiva di 

s r v izi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno 
qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/20 11, ovvero 

In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi 
superiori o uguali a 75 kg, ovvero 

I n caso di vendita di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con 
capacità geometrica c omplessiva super i ore o uguale a 0,7 5 mc 

Ne l caso di a) off i cine di riparazioni di veico l i a motore, r i morchi pe r 
autoveico li e carrozzerie, di superficie coperta super iore a 300mq. B) officine meccaniche per 
lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti 

</cc ts:UsageRule > 
</xs:docum ntation> 

</xs:annota t io n > 
</xs :element> 

<xs: e l eme nt name= " a llegatoVenditaFarmaciBanco" type= "s uapcommo n:AllegatoBaseType " > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xml:lang="it" > 
<cc ts :De f i nition>Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali 

veterinari</ccts:Def i n i tion> 
<ccts:U sageRule>In caso di vend ita di farmaci da banco o medicinali 

vete r i na ri </cc t s: UsageRule > 
</xs:doc umentation > 

</xs:anno tation > 
</xs:e lement> 

<xs:e l ement name="allegatoVenditaGPL" t ype= "suapcommon :AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xml:lang="it"> 
<cc ts:Def in it ion >Comun icazione per la vendita di gas di pet ro lio l i quefatto (GPL) 

per comb us t ione</cc ts : Definition> 
<ccts : Usage Rule> In caso di vendita di gas di petrol i o liquefatto (GPL) per 

cOmbustione</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation> 

</xs :annotation> 
</xs :element > 

<xs:e lement name="allegatoVend i GAS l nfiammabile" t ype="suapcommo n:Al lega toBaseType" > 
<xs :annotation> 

<xs:docume ntation xml :lang= "it" > 
<ccts:Oe Ei nition>Comunicazione , che vale quale denuncia per la vendita di gas 

infiammabili in recipienti mobili comp ressi (D. Lgs. n. 504/1 995)</ccts:Definition > 
<cc t s: Us ageRu le> I n caso di vendita di gas infiammabi l i in recipienti mobili 

comp ~essi</ccts:UsageRule> 

</xs:docume n t ation> 

</xs:annota .i o n > 


</xs:e lement > 


<xs: e leme nt name=" l.legatolnsegnaEsercizio" type="suapcommon:Al leg atoBç1seT ype " > 

<xs: annotati o n> 


<xs:doc umen l a tion xml: l a ng=l1it"> 
<cct s : De f i nition >Autorizzazione per insegna di esercizio< / cc s: Oe f inition> 
<cc ts : Us ageRule >In caso di attività che p reveda insegna este r na (do ve è prevista la 

do ma nda di autor i zza zione) </cc ts:Usage Rule> 
</xs:docQ~e ntation> 

<xs:documenta t io n xml:lang= " i t "> 
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<cc ts:Definition >Documentazione per l a ric hiest a dell'autorizzazione pe r insegna di 
eserci zio</ccts:Definit ion> 

<ccts :UsageRule >In caso di a t ti vità che preveda insegna esterna (dove è prev i sta l a 
domanda di autorizzazione)< /cc t s :UsageRule > 

</xs :documentatio n> 
<xs :documenta tion xm l:lang=" i " > 

<ccts: Defi nition>S CIA pe r i nsegna di esercizio </cc ts:Definition> 
<ccts: UsageRu l e> In caso di att ività c he p reveda insegna esterna (dove è prevista la 

SCIA )</ccts :UsageRule > 
</xs:documentation > 

</xs:a nnotation> 

</xs:element> 

<xs:e lemen t name="allegatoVenditaFi osanitari" type=" suapcommo n:Allegato BaseType " > 

<xs: annotation> 


<xs :docwnentation xml:lang=" i ") 
<cc ts:Definition>Doc umentazione pe r il , ilascio del l 'autorizzazione per l a ve ndita 

di prodo tti fitosan itar i </ccts:Definit i on> 
<cc ts:UsageRule>In c aso di vendita di prodotti fitosanitari </cc ts:UsageRule > 

</ xs:documen t a tion> 
</xs:anno t ation > 

</xs: el eme nt> 

<xs:el ement name="allegatoVenditaPrezios i" type ="suapcommon : Allegato BaseType" > 
<xs: anno tation> 

<xs: documentation xml:la ng= "it" > 
<ccts: De finition >Doc umentazione per la richie sta de è l 'autor izzazìone di Pubb l i ca 

S i cu r ezza per l a ve ndita di oggett i preziosi</ccts:Def inition> 
<ccts:UsageRule>In caso d i vendita di ogge tti prez iosi< /cc t s :UsageRu l e> 

</xs :doc umentation> 
</xs:a nnotation > 

</xs:e leme nt > 

<xs: e l ement name="allegatoVenditalngrossoFarmaciBanco" type="suapcommo n: Allegato BaseType " > 
<xs:annotat i on> 

<xs:documenta tion xml:lang="it"> 
<ccts:De finition>Doc umentazione per l a richiesta dell 'autorizzazione alla vendita 

a l l ' ingrosso di farma c i (e farmaci da banco ) </ccts :Definition> 
<ccts:U sageRule>In caso di vendita di farmaci (e farmaci da banco) 

Si rico rda che, a seguito de ll' avvenuta autor i zzaz ione da parte del la regio ne o 
dell'autorità c ompetente, per l 'a vv io de~ 2 ' att i v i tà di vendita a l l 'ingros so de i farmaci occorrerà 
procedere alla reg istrazione del l ocale e ottene r e il "cod i c e i dentifi c ativo un ivoco" da par te del 
Mi nistero de ll a Sa l ute 

</cc ts:UsageRu le> 
</xs: doc umentation> 

</xs :annotation> 
</ xs:element> 

<xs:e lement name="allegatoVend i taArmi" typ e= "s uapcommon:Alle ga t o BaseType" > 
<xs:anno tation> 

<xs: doc umentat io n xm l :lang= "it" > 
<cc ts: Def i n ition> Doc ume ntazione per la ri c hiesta de: ·: ' autorizzazione di Pubblica 

S i c ure zz a per l a vendita di armi dive rs e da q uelle da guerra</cc ts:Defin itio n> 
<ccts:UsageRu le>In caso di vendita di a rmi diver s e da que l l e da 

guerra </ccts:U sageRule > 
</xs:docume n tation> 

</xs :annota Li o n > 
</xs: element > 

<xs:element name ="allegatoVersamentoOneri" t ype="suapcommon :Al lega t oBaseType" > 
<x s:a nn o tat ion> 

<xs:doc ume ntatio n xml:la ng="i t " > 
<ccts:Def inition>Attestazione del ver samento di oneri, di diritti, 

ecc. (*) </cc t s :Defini tion > 
<cct s:UsageRu l e >Ne ll a misura e con le moda l ità indica te su l s it o 

dell' ammin i s trazione</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation > 

</xs:anno tat i on > 
</xs: e l ement > 

<xs :element name="allegatolmpostaDiBollo " t ype="suapcommo n: A.ll e gatoBaseType" > 
<xs :annotation> 

<xs :docume n tat i on xml:la ng = "i t " > 
<ccts: Def ì n i t i on>Atte s t azione de l versamento d e ll ' impo s a d i boll o : es tremi del 

codice i dentificativo d e ll a marca da bo llo , che deve essere an nullata e conservata da ll'int eress ato; 
ov vero 
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Assolvimento de ll'imposta di bo llo con le altre modalità p revi s te, anche in 
moda li tà v irtuale o tramite bo l l o 

</cc t s:De f inition > 
<c c t s :UsageRule >Obbligator ia in caso d i presenta z ione di un'istanza contestua le alla 

SCIA (SCIA cond i z i o na t a) </ cc t s :Usage Rule> 
</xs :docume ntation> 
<xs: doc umenta ti o n xml :lang="it" > 

<c cts :Definit ion >Attestaz ione del vers amento d e l l 'impos ta d i bollo : e stremi del 
codice i den tifi cativo della marca da bollo, che deve e sse re annu l l a ta e conse rva ta da ll'interessa to; 

ovvero 
As so lvimen to dell'imposta di bollo con l e a lt re modalità p revi ste, anche in 

moda lità v irtuale o t ramite bo l l o 
</ccts:Definitio n> 
<ccts:UsageRu l e>Obb i.i ga toria per la presentazione di una doma nda </cc t s:UsageRule > 

</ xs:doc umentation> 
<xs:documentat i on xml:la ng="it" > 

<cc t s :Definition>At tes ta z i one del versamen to dell'imposta di bo llo : e s tremi d el 
codice i dent i fi ca tivo della marca da bo l l o, c he deve essere annullata e conservata dall' i nte ressato; 

ovvero 
Assolvi mento dell 'impost a di bollo co n l e altre modalità previste, anche in 

modal ità virtuale o tramite bol l o 
</cc t s:Definition> 
<ccts:Usage Rule>Obbligator ia i n caso di presentazione di un'istanza cont es tuale alla 

SCIA unica (SC IA c ondizionata) </ccts: Us ageRule > 
</xs:doc ume ntat ion> 

</xs:annota i on> 
</xs:e lemen t > 

<xs:e lement name="al l egatoAl traDocumen tazione Reg i ona le" t ype =" s uap commo n:Allega t oBa s eType " > 
<xs:annota t i on> 

<xs :doc umentation xml:lang="it"> 
<cc ts : Definition>Altra docume nta z ione prevista da l la normativa reg i ona l e (*) Esempi: 

Piano p a r c heggi, viabili tà, ecc.</ccts:Definition> 
<cc ts: Us ageRule>Se espres samen te previ s t a dalla no rmati va regionale d i 

settore</cc t s:Usage Rule > 
</x s:do c umentation> 
<xs: documen t ation xml : lang="it"> 

<cc t s :De f i n ition >Al t re comun ica z i oni o segnalazion i prev iste da l l a normat iva 
regi o na l e (* )</ccts :De f i nition 

<cc ts :Us ag e Rul e>Se espres s amen te prevista dalla normat i va r egionale d i 
setto re </cc t s : UsageRule> 

</xs:documen tati o n > 
<xs:documentation xml : l ang="it"> 

<cc t s : Definition>Alt r e domande previste dalla normativa regjonale 
(* )</c cts :De i ni tion > 

<cc ts :UsageRule >Se espressamente prevista dalla normativa r eg i o nale di 
settore< /ccts :UsageRule > 

</xs:doc ume ntation > 
</xs: annotat ion> 

</xs:element > 

<xs:e leme nt name="allegatoProdot tiOrig ineAnimale" typ e= " suapcommon :Allega to BaseType" > 
<xs: annot a tion> 

<xs :doc wnen t ation xm l : l ang="it" > 
<cc t s : De f i n ition >Documentazione per la richiesta d i Riconoscimento per la produzione 

e l a commercia liz zazione de i prodot t i di or i gine animale (Reg.CE n. 853/20 04 ) o non animale (Re g.CE 
n. 	 8 52 /200 4) </cc ts: Defin i tion > 

<cc t s : OsageRule >In caso di p roduzio ne e commercial i zzazione d e i prodotti di orig i ne 
anima l e o non anima1e< /cc t s :Usa geRu1e> 

</xs:documentation> 
</xs:annota t i o n> 


</xs :e1eme n t> 


<xs :e1eme nt na me=" a l l egatoP1an i me t i e Loca 1i" t ype=" s uap common :A1 lega t o BaseType" > 
<xs :annotation > 

<xs :docume nta t i on xm1 : lang=" i t" > 
<ccts: Definitio n >Pl animet r i a quotata de i 10cal.i </ccts:Definition> 
<cc ts: UsageRule>Semp re obb 1 iga tor i a</ccts:UsageRule> 

</xs:document a tion> 
<xs:doc umen t ation xml : 1a ng="it" > 

<ccts: Defi n it ion >Pl a nimetria q uota ta dei l oca li in sca l a min ima 1:100 co n l a yo u t 
super f i c i di vend i ta , attr e zza ture, a rre di< /ccts:Defin i tion > 

<cct s : UsageRule >Sempre obbligatoria 
(Eccet t uato il ca so di a ff itto di poltrona) (*) 

</cc ts : Usa geRule> 
</x s:doc ument a tio n > 

</xs : anno ta t i o n> 
</xs : e l emen > 
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<xs: element name=" allega toRelazioneLocal i" type=" suapcommon: JI. l l e ga toBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:docwnentation xml:lang="it"> 
<ccts:Definition>Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, 

d e l l a loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio (*)</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria (Eccettuato il caso di affitto di poltrona) (*) 
</ccts:UsageRule> 

</xs:docwnentation> 

</xs:annotation> 


</xs:element> 


<xs: e Le ment name=" allega toScar icoJl.cqueJl.UA" type=" suapcommon: Allega toBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:docwnentation xml:lang="it"> 
<ccts:Definition/Docwnentazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale 

(AUA) per scarico delle acque</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>In caso di attività di acconciatore con conswno idrico giornaliero 

superiore a l m3 al momento di massima attività</ccts:UsageRule> 
</xs:docwnentation> 

</xs:annotation> 
</xs:element> 

<xs: element name="allega toRi chies taAu tori zJl.UA" type="s uapcommon: Allega toBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:docwnentation xml:lang=" ~"> 

<ccts:Definit.ion>Docwnentazione per la richiesta de: ;'autorizzazione generale o AUA 
(nel caso di più autorizzazioni) alle emissioni in atmosfera</ccts:Definition> 

<ccts:UsageRule>Nel caso di panificazione, pasticceria e affini con conswno di 
farina giornaliero >300 kg e 1500 kg</ccts:UsageRule> 

</xs:docwnentation> 
</xs:annotation> 

</xs:element> 

<xs:element name="allegatoEmissAtmosferaAUA" type="suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:docwnentation xml:lang="it"> 
<ccts:Definition>Docwnentazione per la richiesta di AUA per l'autorizzazione 

ordinaria alle emissioni in atmosfera</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Nel caso di panificazione, pasticceria e affini con conswno di 

farina> 1500 kg/giorno</ccts:UsageRule> 
</xs:docwnentation> 

</xs:annotation> 
</xs:element> 

<xs:element name="allegatolmpattoAcustico" type="suapcommon:AllegatoBaseType" > 

<xs:annotation> 


<xs:documentation xml:lang="it"> 
<ccts:Definition>Comunicazione di impatto acustico</ccts:De f i n ition> 
<ccts:UsageRule>In caso di u ti lizzo di impianti di di ff usione sonora o di 

manifestazioni ed eventi con diffusione di mu s i ca o utilizzo di strwnenti musicali, se non si 
superano le soglie della zonizzazione comunale</ccts:UsageRule> 

</xs:docwnentation> 
<xs:docwnentation xml:lang="it"> 

<ccts:Definition>Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto 
acustico</ccts:Definition> 

<ccts:UsageRule>In caso di u t il i zzo di impianti di d i ffusione sonora o di 
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strwnenti musicali, se si superano 
le soglie della zonizzazione comunale</ccts:UsageRule> 

</xs:docwnentation> 

</xs:annotation> 


</xs:element> 


<xs:element name = "allegatoDichiarazioneNotaio" type="suapcommon:Al.le gatoBaseType" > 

<xs:annotation > 


<xs:docwnentation xml:lang = "it"> 
<ècts:De f i n i t i on>D ichiar a z i one da parte de l notaio</ c cts: Der i nition> 
<ccts:UsageRul e >Ne l c a so in c ui l'atto a l l a base d e l subingresso sia in corso di 

registrazione</ccts:UsageRule> 
</xs:docwnentation> 

</xs:annotation> 
</xs: e l ement> 

<xs: element name=" allega to l ncarica Li Vend.i la " > 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
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<xs:e l ement name= " nuovilncaricati " type="aggregate:PersonaAnagraficaNascitaType" 
minOccurs="O" maxOccurs ="unbounde d"/> 

<xs:e l ement name="cessatilnca ricati" type="aggregate:PersonaAnagraficaNasc i taType" 
minOccurs="O" maxOcc u r s="unbounded"/> 

</xs:seq"ence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 

<xs:element name =" allegatoAutorizzazionelnDe roga" type="suapcommon:Al l egato Ba seType" > 

<xs:a nnota tio n> 


<xs:docwnentation xml:lang="it" > 
<ccts:Definition>Documentazione per la richiesta di autori zza zione in 

deroga</ccts:Definition > 
<ccts:UsageRul e>Nel caso di attività ubicata in locali sotterrane i o semisotterranei 

che non dia luogo a emissioni di agenti nocivi</cct s:U sageRule> 
</xs:documenta tion> 

</xs:annotation> 

</ xs:e l ement> 

<xs:el emen t name ="allegatolndust rialnsalubre " type="suapcommon:Al l egatoBaseType " > 

<xs:annotation> 


<xs : documentation xml: lang~ "it"> 
<ccts:Definitio n>Comun ~cazione al Sindaco per industria i nsa l ubre< /ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule> In caso d i carrozzeria (L'att i vità può essere avv iata dopo 15 

giorni) 
</ccts:UsageRule> 

</xs :documen tation> 
</xs:annotation> 

</xs:e lement > 

<xs:element name="allegatoEmissioneAtmosferaGenerale" type= "suapcommon:Allegato8aseType " > 
<xs: annotation > 

<xs: documen t ation xml : l ang="it"> 
<ccts:Definition>Documentazione per la richiesta dell 'autorizzazione generale o AUA 

(ne l caso di p iù autori zz azioni) a l le emissioni in atmosfera< / cc t s :Definition> 
<ccts:UsageRu l e>Ne l ca so di attività di ripara zione e ve rniciatu ra di carrozzerie di 

a utoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a cic l o ape rto e uti lizzo 
comp l essivo di prodott i vernicianti pronti al l'us o giorna liero non superiore a 20 kg 

</ccts:UsageRule> 

</ xs:doc umentat i on> 


</xs :a n notat i on> 

</xs:el eme nt > 


<xs:e l ement name="allegatoEmissioneAtmosfera AUA" type="suapcommon:All e gatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documenta tion xml :lang="it"> 
<ccts:Definition>Documentazione per la richiesta di AUA pe r emissioni in 

atmosfera </ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Nel caso di attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di 

autovei coli, mezz i e mac chine agricole con utilizzo di impianti a c iclo aperto e ut ili zzo 
complessivo di prodotti verniciant i pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg 

</cc ts:UsageRule > 

</xs:doc umentation> 


</xs:annotation > 

</xs: e leme n t> 


<xs : element name="allega toScar i c h iAcqueRefl ueAUA " type = " suapcommon: All e ga toBaseType " > 
<xs :annot a t i on > 

<xs:docume ntation xml:lang="it"> 
<ccts: Definition> Documenta z ione per la richiesta di AUA per gli scarichi di acque 

r e fl ue </ cct s:Definitio n> 
<ccts :U sageRule >Nel caso di impiego d i lavatrici ad acqua analoghe a quelle di us o 

domestico e c he effet tivame nte tratti no oltre 100 kg di biancheria al giorno</ccts:UsageRul e > 
</xs:doc umen tation > 

</ xs:annotat i on> 
</xs: e lement> 

<xs: e lement name = "alLegatoTabellaTa r iffePres tazioni" type=" suapcommon : j\ llegatoBaseType " > 
<xs :annota t i on 

<xs:do c UlUe n t ation xml: lan g="it" > 
<cc t s: Def ini tion>Tabel la de l le ta r i f fe de l l e pres ta z ioni < / ccts : De fini t iOfl > 
<c c t s:UsageRule >S emp re obbl igatoria </ cct s:UsageRu l e> 

</xs :documen tation > 

</xs:annotati on > 


</xs: eleme nt> 


<xs:element name=" allegato'l'imb roSocieta" type="s uapcommo n: AllegatoBase Type" > 
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<xs:annot a t ion> 
<xs:docwnen t at i on xm l : lang= " i t" > 

<ccts : Definit ion>Timbro de l l a Società/Ditta indi vidua l e< / cc t s:Defi n ition > 
<ccts:UsageRul e>Ne l cas o di aut ovidimazione del registro giorna l e degli 

affari</ccts: UsageRule> 
</xs : docwnentat i on> 

</xs:annotation> 
</xs:e l ement> 

<xs:comp l exType name="Ruo l olnlmpresaType " > 
<xs:c hoice> 

<xs:element name="Oipe nde n teQua li f i cato " type ="basic:EmptyTyp e " minOccurs= " Q"/ > 
<xs:element name ="CoadiutoreFa mi l ia re" type =" basic:EmptyType " minOccurs= " Q" /> 
<xs:element name= "SocioLavoratore " type ="xs:str i ng " minOccu r s =" Q" /> 

</xs:choice> 

</xs: complexType > 


<,-- ENUME RATION - - > 

</x s:schema> 
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SUAP modulo_agenzie_affari-l.0.0.xsd 
<'><ml version="l.O" encoding="UTF-8"'> 

<xs:schema 
xmlns:ageaffari= .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA/SUAP/modulo ageaffa ri " 
xmlns:suapcommon= .. h ttp: //www.agid.gov.i t /MO DULI PA /SU AP /s uap common components" 
xmlns :moduli= .. h t tp://www.agid.go v. it /MODUL I PA/~;oduli common - components" 
xm l ns:aggregate= .. h ttp : //ww w.agid.gov .it /Ag ID aggregate components" 
y.mlns:basic= .. h t t p://www.agid.gov.it/AgID basic components " 
xmlns:enumeration= .. http://www.agi d.go v.i t /Ag lO- enumeration" 
xmlns:xs= ''http: //www . w3.o rg / 2001 /XNLSchema '' 

targetNamespace= .. http:/ /www .ag id.gov. it /MOD ULI PA/SUAP/modulo ageaffari" 
elementFormDefault= "unqualified" a t tributeFo rmDe f aul t ="unqualif ied" vers i on= " l. O. O " > 

<xs:annotation> 
<xs : documentat i on> 

COMUNICAZ I ONE PER L'ESERC'ZIO DELL'ATTIVITÀ DELLE AGENZIE D'AFFARI DI COMPETENZA DEL 
CONUNE 

</xs:documentation> 
</xs:anno tation> 

<xs: import namespace= .. http:/ /www.a gid.gov.it/MODULI P1>./SUAP/suap_ common_components" 
schemaLocation="SUAP common components- l .O.O.xsd"l> 

<xs :import namespace= .. http://www.ag .•d.gov.it/MODULI PA/moduli common components" 
sc hema T, ocation=" .. IMODUI., l common c ompo ne nt s -l. O. O. xsd " i> -

<xs: import name space=-;;http://www.ag id.gov. it /Ag ID bas ic components" 
s chemaLoca tion=" .. I .. / AgID Vocabularies/AgID basic co;;;ponent s - l . O.O.xSd " l> 

<xs :impo rt namespace= ..~ttp: llwww.agid.go;.it /A~ID aggregate componen ts" 
sc hemaLocation=" .. 1 .. /Ag ID Voca b ula ri es /Ag ID aggregate components-l.O.O.xsd"l> 

<xS: import namespace= ..h ttp: //wc.lw.agid.go; .it /Ag ID enumera tion" 
schemaLocation=" . . 1 . . /AgID_vocabularies/AgID_enumeration-l.O.O.xsd"l> 

<,-- Il Modulo modulo agea ffar i ## in ~ ernal c ode re ~ 020 Il --> 

< ,-- ROOT ELEMENT --> 
<xs:element name="Modu loAgen z i e Affa ri" type="ageaffari:ModuloAgen z ieAffari" l > 

<xs: c omplexType name="ModuloAgenz i eAffari"> 
<xs:sequence> 

<xs :element name="sc hedaAnagrafi ca " t ype=" suapcommo n:S chedaAnagrafica SUAPTy pe "l> 
<xs:e lement name="integrazioneAnagrafica" type="suapcommon :Integra z ioneAnagraf icaType"l> 
<xs:choice> 

<xs:e l ement name="apertura" type="ageaffari:AperturaType"l> 
<xs: e lement name= "tras f e rime nto" type ="ageaffari:TrasferimentoType" l> 
<xs: eleme nt name = "cessa z i o ne" type="ageaffari:CessazioneType"I> 
<xs : e lement name = "altreDichiarazioni" type="suapcommon:AltreDich i arazioniType"l> 

</:<s : c hoice > 

<xs:element name="tabe llaAllegati" type="agea ffa ri:Tabella AllegatiType"l> 

<xs :eleme nt name; "Allegati "> 
<xs :comp lexT ype> 

<xs :sequence > 
<xs:element name= "altriSoggetti" type="aggre gat e :Per so naAnagra f icaType" 

minOc cu rs="O" ma xOcc u r s="unbounde d " l> 
<xs: e l eme n t name~ "autoVidima zioneReg i stroAffa ri" 

type ="ageaf f ar i: Autovi d ima zioneReg' s troAf f ari Type " minOcc urs="O" I > 
<I x s: sequence 

</xs :complexType> 

</xs:e l emen t > 


</ xs: sequenc e > 
</xs :complexType> 

<xs:complexType name="AperturaT ype"> 

<xs:sequence> 


<x s:element narne=="tipoAt tivita" mi nOcc ur s ;: IIQ" > 
<xs: complexTyp e > 

<:<s: sequenc e 
<xs : element name="organi z zazionee ve :1Li" type= "basic : EmptyType" minOccu rs="O" 

maxOccu rs ="l"l> 
<xs:e leme nt name="abbo namentimed i'l " type ="basic:Empt yType" minOcc urs="O" 

ma xOc cu rs::::: " 1 "/> 
<xs:element n ame="infocommerciali" t yp e = "basic :Emp tyT ype" minOccurs="O" 

maxOccur s="l" l> 
<xs :ele me nt name~" allest imentoeventi" type= "basic:EmptyType" mi nOc c u rs= "O" 

maxOc c u r s=" l" l> 
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<xs:element name="venditaveicoliusati" type="basic:EmptyType" minOccurs="Q" 
maxOccurs="l"/> 

<xs:element name="venditausato" type="xs:string" minOccurs="O" 
maxOccurs="l"/> 

<xs:element name ="biglietti" type="basic:EmptyType" minOccurs="Q" 
maxOccurs="l"/> 

<xs:element name="pratiche" type="basic:EmptyType" minOccurs="Q" 
maxOccurs="l"/> 

<xs:element name="pubblicil a " type = "basic:EmptyType" minOccurs="Q" 
maxOccurs="l"/> 

<xs:element name="assicurazioni" type="basic:EmptyType" minOccurs="Q" 
maxOccurs="1"/> 

<xs:element name="trasporti" type="basic:EmptyType" minOccurs="Q" 
maxOccurs=1I1"/> 

<xs:element name="altro" type="xs:string 11 minOccurs="O" maxOccurs=lIl"/> 
</xs:sequence> 


</xs:complexType> 

</xs:element> 


<xs:element name=IIAttivitaOnline" minOccurs="Q"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:choice> 

<xs:element name="soloonline" type="basic:EmptyType" minOccurs="Q" 
maxOccurs="l"/> 

<xs:element name=" anc heonline" type: "basic:EmptyType" minOccurs="O" 
maxOccurs="l"/> 

</xs:choice> 
<xs:element name="indirizzoweb" type="xs:str ing " minOccurs="O" maxOccurs="l"/> 
</xs:sequence> 


</xs:complexType> 

</xs:element> 


<xs:element name="Dichiarazioni" minOccurs="O"> 
<xs:complexType> 


<xs:sequence> 

<xs:element name="RegistroGiornaleAffdri" minOccurs="O"> 

<xs:complexType> 
<xs:choice> 

<xs:e10ment name=llcartaceoll minOccurs="O" maxOccurs="l"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="registroGiornaleVidimazione" 

type="ageaffari:GiornaleAftariType" minOccurs="l" maxOccurs="l"/> 
<xs:element name="registroVidimatoComune" 

type="xs:string" minOccurs="l" maxOccurs="l"/> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name="informatico" type~"basic:EmptyType" 

minOccurs="O" maxOccurs="1"/> 
</xs:choice> 


</xs:complexType> 

</xs:element> 


</xs:sequence> 

</xs:complexType> 


</xs:element> 


</xs:sequence> 

</xs:complexType> 


<xs:complexType name="GiornaleAffar i Type"> 

<xs:sequence> 


<xs:element name="reg i stroPagine" type="xs:integer" minOccurs="O" maxOccurs="l"/> 
<xs:element name= "registroNume rateDa" typ e = "xs:integer" minOccurs= "O" maxOccurs="l"/> 
<xs:element name= "registroNwne r ateA" typ e= "xs:intege r" minOccurs= "O" maxOccurs="l"/> 
<xs:element name="registro~\~'::!u:'~-'O" typl"' "xs :integer" minOccurs="Q" maxOccurs="l"/> 
<xs:element name="registrcAnno" type="xs:integer" minOcru!.:s="O" maxOccurs="l"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 


<xs:complexType name="TrasferimentoType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="protocollo1ras fe rimento" type="aggregate:Protoco l l oStandardType"/> 
<xs:element name~"tras fe rimentoDaA" type="suapcommon: ~.L asferimentoDaAType"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 
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<xs:complexType namec"CessazioneType"> 
<xs:sequence > 

<xs :element namec"protoco lloCessazione" typec"aggregate : ProtocolloStandardType"/ > 
</xs:s equence > 

</xs :comp exType> 

<,-- ALLEGATI --> 

<xs: complexType namec"Tabella )\. ' l 2ga tiType" > 


<xs:seque nce> 
<xs:e lement ref="suapcommon:allegatoProcuraDelega" minOccurs="O" /> 
<xs :element refc"suapcommon:allegatoDoc umentoldentitaTitolare" minOccur s =" O" /> 
<xs :element refc"suapcommon:allegatoTabellaTariffePrestazioni" minOccurs="l" /> 
<xs:elemen t re f="suapcommon:allegatoTimbroSocieta" minOccurs="O" /> 
<xs :element refc"suapcommon:allegatolnsegnaEsercizio" minOccurs="O" maxOccurs="2" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 


<xs:complexType name="AutoVidimazioneRegistroAffariType"><'-- ALLEGATO B --> 

<xs:anno tation> 


<xs:documentation> 
Dichiar azione di auto vidimazione del Registro giornale degli affar i 
(da u ti lizzare in casi diver si dall'avvio de ll 'att ività) 

</xs:documentation> 

</xs :annotation> 


<xs:seque nce> 
<xs:element name="dich iarante" type="aggregate:PersonaAnagraficaType" />< '-- include doc. 

socggiorno --> 
<xs :element name="inQualita"> 

<xs:complexType> 
<xs:choice > 

<xs:element name="titolare" type ~ "basic:EmptyType" minOccurs="O"/> 
<xs: element name="legaleRappresentante" typec"basic:Empt yType " 

minOccu rs= "O"/> 
<xs :element name="altro " type="xs:string" minOccurs="O"/> 

</xs:choice> 
</xs:complexType> 

</xs:element > 
<xs: element name="impresa" type="aggregat e :lmpresaAnagra ficaType" /> 
<xs:e lement name = "impresaAltroEmail" type="xs:st ring " /> 
<xs:element name="registroGiornaleVidimazione" typec"ageaffari:GiornaleAffariType" 

minOccurs="l" ma xOccurs="l" /> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

< ,-- BASIC COMPONENTS TYPE --> 

< ,-- ENUMERATION --> 


</xs:schema> 
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SUAP_mod ulo_commercioj ngrosso-l.0.0.xsd 

<"xm l version="l.O" encoding="UTF-8""> 
<xs:schema 

xmlns: commingrosso= .. http://www.agid.gov.it/MOOUl.I PA/SUAP I modul o commerc i o ing r osso " 
xm ~.ns: suapcommon= .. http://www.agid.gov.it /MOOULI PA/SUA P Is uap co~on compo n;;;-nts" 
xmlns:moduli= .. http://www.agid.gov.it / MOOUL I PA/moduli common-compo n;;;-nt s " 
xmlns:aggregate= •. http://www.agid.gov.it /Ag I~ aggregat;;;- compo~ents" 
Y.n'. l. ns: bas ic=" http://lvww.ag id. gov. i t/AgIO basic compone~ts" 
xmlns: enumera tion=''http://.,Jww . ag id. gov. (ti AgI D-enumera tion" 
xmlns:xs = ''http://www.w3.org/2001/XMLSchema'' 

tar ge tNamespace= .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA /sUA PImodu lo_.commercio_ ingrosso" 

elementFormDefault="unqualified" attributeFormOefault="unquali fied" version="l.O.O"> 


<xs:annotation> 

<xs:documen tation> 


COMUNICAZION E PER L'AVVIO DI AT TI VITA DI COMMERCIO ALL'INGROSSO 

</ xs:documentation> 


</xs:anno tation > 


<xs:~mpor t namespace="http: //www.ag~d.gov. ~t/MO DU LI PA /SUA P/sua p common components" 
schemaLocation="SUAP common components-l. O.O . xsd "l > 

<xs: impo rt namespace= .. http: //www .agid.gov.i t /MODU LI PA/moduli common components" 
schema Loca tion=" .. /MO DU LI common compo nen ts-l .O.O.xsd " l> - 

<xs : import namespace=-;;ht tp: //ww.>i .agid.gov .it /Ag I D bas i c compone n ts" 
schemaLoca tion=" . . 1 . . /Ag IO Vocabularies/Ag I D bas i c components- l.O. O.x sd" l > 

<xs:import namespace= .. h ttp : //www.agid.gov . it /AgID aggregate components" 
schemaLocation=" . . 1 . . /Ag ID Vocabularies/Ag ID aggrega t; compo ne nts- l.O .O.xsd" l> 

<xs:impor t namespace="http:/ / www.agid.gov.it/AgID_;numeration .. 
schemaLocation=" . . 1 . . /Ag IO Vocabularies/Ag I O enumeration-l.O.O.xsd"l> 

< ,-- Il Modulo modulo commercio_ingrosso HH inte r na I code ref 021 Il -- > 

<,-- ROOT ELEMENT --> 

<xs:element name="ModuloCommercioI ngrosso " type="commingrosso:ModuloCommercioIngrossoType"l> 


<,-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -- > 

<xs:complexType name="ModuloCommercioIngrossoTyp e " > 


<xs:sequence> 
<xs: element name=" schedaAnagraf i ca " type=" suapcommon: SchedaAnagraf i caS U!\ PT y pe " l> 
<xs:element name="integrazioneAnagraf ica" type="suapcommon:IntegrazioneAnagraficaType"l> 
<xs:element name="apertura" type= " commingrosso:AperturaType" l> 
<xs:element name="subingresso" typ e = "commingrosso:Subi ngressoType" l> 
<xs:element name="trasferimento" type="commingrosso:Trasferimen toType" l> 
<xs:element name="ampliamento" typ e = "commingrosso:Amp l iamentoType" l> 
<xs:element name="altreDichiarazioni" type="suapcommon:AltreDichiarazioniType" l> 
<xs:element name= "tabe llaAl"ega ti" type="commingrosso: TabellaAllega tiType" l> 
<xs :element name="Allegati"> 

<xs:comp lexT ype > 
<xs:sequence> 

<xs:e l ement name="altriSoggetti" 
t ype="suapcommo n : AltreDichiara zioniAltroBas ,,'~'ype " minOccurs="O" maxOccurs="unbounded" l> 

</xs:sequence> 
< / xs:comp lex Ty pe > 

</xs:element > 
<Ixs :seque nce> 

</xs:complexType> 

<,-- BASIC COMPONENTS TYPE -- > 

<xs:complexType name="Aper t uraTy pe " > 


<xs:sequence> 

<xs:element name="Moda li ta Vend itaSupe rficie" 


type="commingrosso:Modal i ta Vendi ta l ngrossoSuper i c ieBaseType" l > 
<xs:element name="CarattereEserc izio" type="commingrosso:Cara ttereEse r c izioType" l> 
<xs:element namc " se ttoriMerceo l og iciSuperficie" 

type= " suapcommon: Set tor iMerceo log i c iSuper f icieBa s e 'I' ype" l > 
</xs:sequence> 

</xs:complexType > 

<xs:complexType name="CarattereEsercizioType"> 

<xs:sequence><'-- scelta multip l a -- > 


Il<xs : e.;.ement name="Caratte r ePe r ma nente" minOccurs="O" rnaxOccurs-: " l /> 
<xs:e l ement name = "CarattereS a giona l e " typ e = "suapcommon: Ca rat ereS agiona Le F\aseType " 

minOccurs="O" maxOccLlrs="l" l > 
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<xs :element name="CarattereTemporaneo" t ype= "suapcommon:Caratte reTemporaneoBas eType" 
mi nOccurs~"O'1 maxOccurs="l" /> 

</xs:s equenc e> 

</xs:complexType > 


<! -- Subingresso -- > 

<xs : complexType name="Subingre ssoType" > 


<xs : sequenc e > 
<x s:element name="protocolloAvvioEsercizio " type ="aggregate:ProtocolloStandardType"/> 
<xs:choice> 

<xs:element name="contestuale" t ype ="basic:Empt yType"/> 
<x s:e lement name=" decorrenzaDa" type="xs:date"/ > 


</xs:choice> 

<xs:cho ice> 


<xs:element name="compra ve ndita" type="basic:EmptyType" mi nOccurs="O" 
maxOccurs="l"/> 

<xs:element name="affittoAzienda" type ="basi c :EmptyType " mi nOccu rs = " O" 
maxOccurs="l"/> 

<xs :eleme nt name="donazione" type="bas ic:Emp t yType " minOcc urs="O" maxOccurs="l" /> 
<xs: element name="fusione" t ype="bas ic:EmptyType " minOcc urs="O" maxOccu rs="l" /> 
<xs:el ement name="fallimento" type="basi c :EmptyType" minOccurs="O" maxOccu r s ="l" /> 
<xs : element name= "succes s ione" t ype="bas ic:Empt yType " minOcc urs="O" maxOccurs="l" /> 
<xs:e l ement name=" alt r aMoti va zione" type="xs:string " rninOcc urs=" O'1 maxOccurs="l"/ > 

</xs:cho i ce> 

<xs :eleme nt name="attoRegistrazione" type="aggregate:AttoBaseType " /> 


</x s:sequence> 

</xs: complexT ype> 


<xs :compl exType name= "Tras fe r imen t o Type " > 
<xs: s eque nce> 

<xs: e l emen t name=" p r otoco lloTrasfer imento " type =" aggregate :Protoco lloStandardType "/ > 
<xs :el ement name= " trasferimentoDa A" type="suapcommon: Trasfer imento DaAType" /> 
<xs:elemen t name="ModalitaVenditaSuperficie" 

t ype ="commingros so:ModalitaVendi talngro ssoSuperfi c ieBaseT ype " /> 
<xs:element na me="settoriMerceo l og i c iS uperficie" 

type="suapcommon:SettoriMerceologiciSuperficie BaseType " /> 
</ xs:seq uence> 

</xs:complexType > 

<xs :complexType name= "AmpliamentoType"> 
<xs:sequence > 

<xs:el eme nt name="protocolloAmpliamento" type="aggregate:ProtocolloStandardType " /> 
<xs:choice> 

<xs:element name="ampliamentolngrossoSuperfic ieVendita" 
type="suapcommon :AmpliamentoSuperficieVend itaType" minOcc urs="O" /> 

<xs:e lement name="ampliamentoDettagliolngrossoSuperficieVendita"> 
<xs : comp le xType> 

<xs:sequence> 
<xs :eleme nt name ="superficie DaA " 

t ype= "suapcommon: Amp liamentoSupe r fi c ieVendita Type " minOc c urs="O"/> 
<xs : cho i ce> 

<xs:element name="IngrossoSuperficieDaA" 
type="suapcommon:Ampl iament oS uper fi c ieVendi taType" minOcc urs = "O" /> 

<xs :e lement name="De ttag lioS uperfi c ieDaA " 
type=" s uapcommon :Ampliame ntoS uperfi c ieVenditaType" minOccu rs=" O" / > 

</xs:choice> 
</xs :s e quence > 

</xs:complexType > 
</xs: ele ment> 

</xs:choice> 
ll<xs: e l e me nt name="variaz ioniSettorivendita 

type=" s uapcommo n:Var i azi oneSettor iMerceologic iSup e rficieType" / > 
</xs:sequence > 

</xs: c omplexType > 

<xs :complexType n me= "ModalitaVe ndi talngros soS uperfic i eBaseType " abstract="true" /> 

<xs :comp lexType name= "Moda litaVenditalngrossoSuper l'ic ieType" > 


<xs : c omp lexC ont e n t> 

<xs:extens ion base=" commingroS SO:Moda l it aVendi talng ros soSuper i c i e BaseT ype"> 


<xs :se quence > 

<xs :choi ce> 

<xs :eleme nt name= "Ingro ssoSuper c ~i: i c ie " minOccur g= " O" type=" xs :decima l"/ > 
<x s :e l e men t name="Dc t t aglio l ngross o " > 

<xs :comple xT ype > 
<xs:sequence> 

<xs:element name="superfici e" minOcc urs="O" type= "xs :dec imal" /> 
<xs : e lement name="IngrossoSuperfic ie " mi nOccurs = "Q" 

type="xs:decimal"/> 
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<xs:element name="DettaglioSuperficie" minOccu rs=" O" 
type="xs:decimal"/> 

</xs:sequence> 
</ xs:comp l exType> 

</xs:element> 
</xs :choice > 

</xs:sequence> 
</ xs :extension> 

</ xs:comp lexConten t> 
</ xs:comp le xType> 

< ,-- ALLEGATI -- > 

<xs:complexType name="Tabe l l a1>.l legatiType " > 


<xs:sequence > 
<xs :eleme nt name="allegatiSCIA" t ype= "commi ngrosso:All e gatiSCIAType"/ > 
<xs :element name="allegatiSCI AUnica" type="commingrosso:AllegatiSCIAUnicaType"/> 
<xs :element name= "all egatiSCIACond i z ionata" 

type ="commingrosso:AllegatiSCIACondizionataType"/ > 
<xs:e l ement name="allegatiAltri" type="commingrosso : A'legatiAltriBaseType"/ > 

</xs:sequence> 
</xs:comp l exType> 

<xs : complexType name="AllegatiSCIAType" > 
<xs:sequence > 

<xs:e l ement ref= "suapcommon:a llegatoProcuraDelega " mi nOccurs="O"/> 
<xs:e lement re f ="suapcommon:allegatoDocumentoIdentitaTitolare" minOccurs =" O" /> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType > 


<xs:comp lexT ype name="AllegatiSCIAUnicaType"> 
<xs :sequenc e > 

<xs:e l ement ref="suapcommon:allegatoNotificaSanitar ia" minOcc urs="O" /> 
<xs:e lement ref="suapcommon:a l legatoVenditaProdottiAlimentazioneAni ma l e " minOccurs="O"/> 
<xs:element ref="suapcommon:a l legatoComunicazioneA l co lici" minOccurs = " O" / > 
<xs:e lement ref= " suapcommon:a l l egatoPrevenzioniIncendi" minOccurs="O"/> 
<xs:element re f= "suapcommon:a l l egatoVenditaGPL" minOccurs="O" /> 
<xs:elemen t ref=" suapcommon:a l l egatoVenditaGASlnfiammabile" minOccurs ="O" /> 
<xs:element ref = "suapcommon:allegatolnsegnaEsercizio" minOccurs="O" / > 

</xs :seque nc e> 

</xs: c omp lexT ype > 


<xs:complexType name ="AllegatiSCIACondizionataType"> 
<xs:seq uenc e> 

<xs:e lement ref= "sua pcommon : al legatoVenditaFitosanitari " minOcc u rs= " O" /> 
<xs:element re f =" suapcommon:a llegatoVe nditaPreziosi" minOccurs=" O" / > 
<xs : e l eme nt re f =" suapcommon:a llegatoVenditaIngrossoFarmac iBanco" minOccurs="O"/> 

<xs:element ref="suapcommon:a llegatoVendi taArmi " minOccurs="O" / > 

<xs:el ement ref="suapcommon:a l legatoI nse gnaEserc iz io" minOccurs ="O" / > 


</xs:s equenc e > 

</ xs : complexType > 


<xs:comp l exType name ="AllegatiAltr i BaseType" > 
<xs:sequence> 

<xs:el e ment name="Atiestazionevers ament oOneri" 
typ e=" c ommingrosso:a llegatoVersamentoOneriBaseType" minOccurs= " O"/ > 

<xs: eleme nt re f= " suapcommon: a l lega t olmpos taDiBo Llo " mi nOccurs=" O" / > 

</xs:sequence > 

</xs: compl exType> 


<xs:complexType name = " a l l egatoVersame n toOneriBaseType" abstr ct= "true"/ > 

<xs:complex Type name = "al l egatoVersamentoOne r iT ype " > 


<xs:comp l e xContent> 

<xs: e xtension base ="commingrosso:al l egatoVersamentoOne i BaseType" > 


<xs:sequen ce > 

<xs : e l ement r e f~ " sua p c ommo n: allega to Versame nto O .. e r i" minOccurs= "O" /> 


</x s:sequence> 

</xs :ex tension> 


</xs:complexContent> 

</ xs :compl ey.Type> 


< ,-- ENUMERATION --> 

</xs:schema> y 
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SUAP_modulo_facchinaggio-l.O.O.xsd 

<"xm l version="l. o" encoding="UTE'-S""> 
<xs:schema 


xmlns :facch inaggio = .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA/SUAP/modulo facchinaggio" 

xmlns:suapcommon= .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA/SUAP/suap common component s" 

YJlllns :modul ~= .. http://w".w.ag ~d. go v . ~ t/MODULI PA/;;;odul~ common - componen ts" 

xmlns:agg r.egate= .. http:/ /www.ag i d .go v .it /AgID aggregate compon e nts" 

xmlns:basic= .. http ://www.agid . gov.it/AgID basic compon e"fl t s " 

xmlns:enumer.ation= .. http: //www.agid.gov.it / AgID-enumeration" 

y..mlns: xs =''http: //www . w3. org 120 0 l/XMLSchema" 

targetNames pace= .. http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP I modulo_facchinaggio" 

elementE'ormDefaul t="unqua li fied" attributeFormOefa u i t="unqualified" versio n="1. 0.0 "> 


<xs:annotation> 
<xs:documen t atio n> 

SEG NALA ZIONE CERTIfICATA or INIZIO ATTI VITÀ PER L'ES ERCI ZIO DELL'ATTIVITÀ DI 
FACCHINAGGIO 

</xs:documentation> 
</xs :annotation > 

<xs:import namespa ce = .. http: //www.agid.gov.it/MOOULI PA /SUA P/sua p common_components" 
schemaLocation="SUA P common components-l.0.0.xsd"l> 

<xs :import namespace= .. http: //www.agid.gov.it / MOOULI PA / moduli common components" 
schemaLocation= .... / MODULI common components-I.O.O.xsd"l> - 

<xs :import namespace=7."h ttp : / /www.agid.gov.it / AgID bas ic c omponents" 
schemaLocation=" . . 1 . . /AgID Vocabularies/AgIO basic co;;;p o nen~s -l.O.O .xs d" l> 

<xs:import namespace="~ttp:llwww.agid.go;.it /A~ID aggregate componen ts" 
s chemaLoca tion= " . . 1 . . /Ag IO Vocabularies / AgIO aggregate components-l.0.0.xsd"l > 

<xs: impor t namespace="~t tp: I I\;ww. agid. go;. i t / AgID enume ra tion" 
schemaLocat i on=" . . 1 . . /AgID_vocabu larie s/AgID_enumeration-l.0.0 . xsd " l> 

< ,-- I l Modulo modulo facch~nagg ~o ## internaI code ref 023 Il -- > 

<!-- ROOT ELEMENT --> 

<xs:element name= "ModuloFacch inaggio" type="facchinaggio:ModuloE'a cch inaggioType" l> 


< !-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -- > 

<xs :complexType name="Modulo E'acc hinaggioType" > 


<xs: sequence > 
<xs :element name ="s c hedaAnagraf i ca" type="suapcommon:S c hedaAnag raficaSUAPType" l > 
<xs: e lemen t name ="integrazioneAnagrafica" type=" suapcommon:IntegrazioneAnagra ficaType" l> 
<xs :element name="apertu ra " type="facch i naggio:AperturaType" l > 
<xs:element name="altre Di ch i arazioni" type="suapcommon:AltreDichiarazioniType"l> 
<xs:elemen t name="tabellaAllegati" type="facch inagg io:TabellaAllegat iType "l > 

<xs :element name="Alle gati"> 
<xs :complexType> 

<xs:sequenc e> 
<xs:e lement name = "altriSoggetti" type="aggregate:PersonaAnagraficaType" 

minOccurs=" O" maxOccurs~"unbounded" / > 

</xs:sequence > 
</ xs :complexType~ 

</xs:element> 

</xs:sequence > 


</ xs:complexType> 


< !-- BASIC COMPONENT S TYPE --> 

<xs: comple xType name= "Apertur3T ype"> 


<xs:sequence> 

<xs:eleme n t name=" superf icieComplessiva" minOccurs="O" type = "xs: d ecimal" l> 


</xs:sequenc e > 

</xs: complexType > 


< ,-- ALLEGATI -- > 

<xs:complexType name= "TabellaAl l ega Li Type" > 


<xs:sequence> 
<xs:element name="a llegat iSCIA" type="facc h i naggio:Allegat i SCIAType" l> 
<xs:e l eme nt name="a l lega tiSC I AUni c a" type= " f acch i naggio:Allega tiSCIAUnicaType "l> 
<xs:elemen t name="a lle gatiSCIACondizionata" 

type=" tacchi naggio: Al l e ga tiSCIl>.Co ndiz iona taType" I> 
<xs:e l ement name ="allegatiAlt ri" type ="fa c chinaggio: Al l egatiAlt riBaseType" l> 
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</xs:sequence> 

</xs:complexType> 


<xs:comp le xType name= " Al legatiSC IAType"> 
<xs:sequence> 

<xs :element re f= " suapcornrno n:a l "egatoProcura De lega " minOccurs="Q"/> 
<xs:e l ement ref="suapcornrnon:allegatoDocurnentoldentitaTitolare" minOccurs="O" /> 

</xs:sequence > 

</xs:compl exType> 


<xs:comple xType name ="AllegatiSCIAUnicaType" > 

<xs : sequence > 


<xs:element ref= "s uapcornrnon:a l l e gato lnsegnaEserc i z i o " minOcc urs=" O" /> 

</xs:sequence > 


</xs: comple xType> 


<xs:comple xType na me="AllegatiSCIACondi zionataType " > 

<xs :sequence> 


<xs:element ref="suapcornrnon:allega tolnsegnaEsercizio" minOccurs="O" /> 

</xs : seque nce> 


</xs:complexType> 


<xs:comp l exType name="AllegatiAltriBaseType" > 
<xs: sequence > 

<xs:eleme nt name="AttestazioneVersamentoOneri" 
type="facc hinaggio : al legatoVers ament oOneriBaseType" minOccurs="O"/> 

<xs:eleme nt ref="suapcornrnon:a lle gatolmpostaDiBollo" minOccurs="O" /> 
</xs:sequence > 

</ xs: compl exType > 

<xs :comple xType name="al l egatoVersamentoOnerlBaseType" abstract="tr ue"/ > 
<xs :complexType name="a llegatoVersamentoOneriT ype" > 

<xs:complexContent> 
<xs :extension base="facch inaggio:allegatoVe rsamentoOneriBaseType" > 

<xs :sequence> 
<xs :e l ement re f = " suapcornrnon:allegatoVersament oOneri" minOccur s =" O" /> 

</xs:sequ e nce> 
</xs : extension> 

</xs:complexContent> 
</xs: complexType> 

< ,-- ENUMERATION --> 

</xs:schema> 

y 


30 



Allegato 2 
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata 

SUAP_modulo_imprese_pulizie-l.O.O.xsd 

<" x.m l version="l. O" encoding="UTF- 8""> 
<xs:schema 

xmlns:imppulizie= .. http: //www.agid.gov.it / MODULI PA/SUAP/modulo l mprese pullZle" 
xml ns :suapcommon= .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA/SUAP /suap common components" 
XJ!\lns:modul l=''ht tp ://www .a g ld.gov.~t / MODULI PA/modul~ common-compon~nts " 

XJ!\lns: aggrega te= .. h ttp: //w..J"w.agid.gov.it /Ag ID aggregat~ components " 

xrnlns:basic= .. http ://www.ag i d.go v. it/AgID basic components " 

xmlns: enwnerat~on= .. http://www.ag~d.goV.lt/AgID-enwneratlon" 

xrnlns:xs=''http://www.w3.org /20 01/XMLSchema'' 


targetNamespace= .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA /s UAP Imodulo l'uprese_pul~ z~e " 


element FormDefaul t="unqualified" at t r i buteFormDefa u lt="unqua lified" version="l.O.O"> 


<xs:annotation> 
<xs:docwnentat ion> 

SE GNALA ZIONE CERTIFICATA DI IN IZIO ATTIV ITA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA 
DI PULIZIE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI SANI FICAZIONE 

</xs:docwnentation> 

</x s:annotation> 


<xs: ~mport namespace= .. http ://ww\1.ag~d . gov. ~ t/MODULI PA/sU AP I suap_common_components " 
schemaLocation= "SUAP common components-I.O.O.xsd"l> 

<xs:import namespa c e = .. http:/ /www.a g id .gov .i t/MODULI PA/moduli common components" 
schema Lo cation= " .. I MOD ULI _ commo n_components-l . O. O. xsd " i > -

<xs: import namespace=''http://I,ww.agid . gov. i t/AgID bas ic componen ts" 
schemaLocation=" . . 1 . . /AgID Vocabularies /Ag ID basic components-I.O.O.xsd" l> 

<xs:import namespace= .. http://www.agid.go;;;.it/AgID aggrega te components " 
schemaLocation=" .. 1 .. /AgID Vocab ularies/AgI D aggrega t; compo nents-l.O.O.xsd" l> 

<xs:import namespace= ..http: //www.agid.go;;;.it/AgID ~numeration " 
schemaLocation= " . . I .. /AgID_ Vocabularies / AgID_enwneration-l.O.O.xsd"l > 

< ,-- Il Modulo modulo_impreseyulizie ## internaI code ref 022 Il -- > 

< ,-- ROOT ELEMENT --> 

<xs:eleme n t name ="ModuloImpresePuli z ie" type="imppulizie:ModulolmpresePuli zie" l> 


<xs:complexType name="Modulo Impresepuli zie" > 
<xs:sequence> 

<xs:elemen t name="schedaAnagrafica" type="suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType "l > 
<xs : element name= "i n tegra z ioneAnagrafica" type= "suapcommon: IntegrazioneAnagraficaType " l> 
<xs:element name="aper t ura" type= "imppul izie:AperturaType"l> 
<xs :element name= "di c h i arazioni" type="imppulizie:Dichiara z ioniType"l> 
<xs :elemen t name="altreDichiarazion i" type="suapcommon:Alt reDichiaraz ioniType"l> 
<xs:e l ement name="tabellaAllegati" type="imppulizie:TabellaAllegatiType"l> 
<xs:element name="Allegati"> 

<xs: c omp lexType> 
<xs:sequence> 

<xs :element name="altriSoggetti" 
type="imppulizie:allegatoRequ isitiAltriSoggettiType" minOccurs="O" maxOccurs= " u nbounded"l> 

</xs :sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element > 
</ xs: s equence> 


</xs:c omple xType > 


<x s:complexType name= "AperturaType " > 

<xs:sequence> 


<xs:elernent name="da tiAt t iv i ta " minOccurs="Q" > 
<xs:comp lexType > 

<x s :sequence> 
<xs:e leme nt name="pulizia" type="basic:EmptyType" minOccurs="O" 

rnaxOccur s ="1"/ > 
<xs:element name="disi n fezione" type="basic:EmptyType" minOccurs="O" 

maxOccurs="l" l> 
<xs :elernent name="disinfestazione" type= "basic: EmptyType" minOccurs="O" 

maxOccurs=H 1 1I/ > 
<x s:element name="derattizzazione " type="basic:EmptyType" minOccurs="O" 

maxOcc urs="I" I> 
<y.s :element name = " sanif i cazione " type="basic:EmptyType" minOccurs="O" 

maxOccurs="l"l> 
</xs :sequence> 

</xs:complexType > 
</ xs:el eme n t > 

<xs :elemen t name="superficieCompless iva" minOccurs="O" type="xs:decima l " l> 
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</xs:sequence> 

</xs :complexType > 


<xs:complexType name= "DichiarazioniType"> 
<xs :choice> 

<xs:e Iement name="dichiaranteRequisiti" type="imppuIizie:DichiaranteRequisitiType" /> 
<xs:e Iement name="resposabileTec n i coRequisitiProfessionali" 

type="imppuIizie:ResponsabileTecnicoImpresePulizieRequisitiProfessionaliType" 
maxOccurs="unbounded"/> 

</xs:choice> 
</xs:complexType > 

<xs:complexType name="DichiaranteRequisi ti'l'ype" > 
<xs :sequence> 

<xs:e Iement name="altriRequisiti" type= "suapcommon : AltreDichiarazioniAltroBaseType" 
minOccurs="O" /> 

<xs:eIement name= "dich iaranteRequisiti" 
type=" imppui i z ie : Dichiar az ioni Imprese Puli zieRequi s i t i Pro fess iona l.i'rype" / > 

</xs :sequence > 
</xs :complexType > 

<xs:complexType name="DichiarazioniImpresePulizieRequisitiProfessionaliType"> 
<xs:sequence> 

<xs:choice> 
<xs :element name="TitoloProfessionale"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:eIement name="obbligo Sco lastico" 
type= "imppulizie:ObbligoSco lasticoType" minOccurs="O" maxOcc urs="unbounded"/> 

<xs:element name="attestatoQualificaTecnica" 
type="aggregate:IstitutoType" minOccurs="O" maxOccurs="l"/ > 

<xs:e lement name=" diplomaSecondario " type="aggregate:IstitutoType" 
minOccurs="O'1 maxOccurs="l"/ > 

<xs:element name="diplomaLaurea" typ e ="aggregate: Ist itutoType" 
minOccurs="O" maxOccurs="l" /> 

</xs : sequence> 
</xs:complexType > 

</xs:element> 
<xs:element name="AltroTitoloAutorita" type ="xs:date" minOcc urs="O" maxOccurs="l" /> 

</xs :choice> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs :complexType name="ResponsabileTecnicolmpresePulizieRequisitiProfessionaliType"> 
<xs :complexConte nt> 

<xs:extension bas e="suapcommo n:Re sponsabileTecnicoRequisitiProfes sionaliBaseType "> 
<xs:sequence> 

<xs:eIement name="qua l i f i ca"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs :element name="lavoratoreSubordinato" type="basic:EmptyType" 

minOccurs="O"/> 
<xs:e lement name="collaboratore" type ="basic:EmptyType" 

minOccu rs="O"/> 
<xs:e l ement name="soc io " type="xs:s tr i ng " minOccurs="O" /> 
<xs:e l ement name="allro" type="xs:s r i ng" minOccurs="O" /> 

</xs :sequence > 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
<xs:element name... "dichiarazioni " 

type= "imppulizie:Dic hiarazioni l mpr es e pulizieRequisitiProfessionaliType"/> 
</xs :sequence> 

</xs:extension> 
</xs :complexConte nt> 

</xs : complexType > 

<xs:complexType name="ObbIigoScolas ticoType"> 
<xs:seque nce> 

<xs: element name="i nQuali taDi" type="xs:string"/> 
<xs:e I eme nt name="istitu to " typ ="xs:str i ng" /> 
<xs :element name="tipoAttivita" type= "xs:string" /> 
<xs:element name="istitutoIndi rizzo" type="aggregate:Indiri zzoType"/> 
<xs:element name="annoSco l ast i c o" type="xs:integer "/> 
<xs :element name-"da" type= "xs :date"/> 
<xs:e lement name ~ "a" type="xs:da t e " /> 
<xs: e lement name=" iscr i zioneRegistrolmprese" type=" ilJ q - ':(ld te: CCIAAType " /> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType > 
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<,-- ALLEGATI -- > 
<xs:complexType names "allegatoRe quisitiAltr i SoggettiType" > 

<xs:sequence> 
<xs:element names"alt riSoggetti" types"aggregate:PersonaAnagraficaType"/> 
<xs:element name ="altr eDichiarazioni" 

types"suapcommon: Al t 'CeOichiaraz i o niAI troBaseType" /> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs : complexType names"TabellaAllegatiType" > 
<xs:sequence > 

<xs:element names"a l .l. egatiSCIA" types"imppul i zie:AllegatiSCIAType" / > 
<xs:element names"allegat i SCIAUnica" types "imppulizie:Alle gatiSCIAUnicaType"/> 
<xs:element names"all e gatiSCIACondizionata" 

types"imppulizie:AI : egatiSCIACondi z i o nataType" /> 
<xs:element names"a l l e g atiAltri" type="imppulizie : AllegatiAlt riBaseType"/> 

</ xs:sequence > 
</xs:complexType> 

<xs:complexType name="Allegat i SCIAType" > 
<xs:sequence> 

<xs:element ref="suapcommo n:allegatoProcuraOelega" minOccur s ="O" / > 
<xs:element r ef="s uapcommon:allegatoOocumentoldentitaTitolare" minOccurss"O"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 


<xs:comple xType names"AllegatiSCIAUnicaType"> 
<xs:sequence> 

<xs:eleme nt ref="suapcommon:allegatolnsegnaEsercizio" minOccurss"O" / > 
<xs:element refs"suapcommon:allegatol ndustrialnsalubre" mi nOccurss"O" /> 

</ xs:sequence> 

</ xs:complexType> 


<xs:complexType name="AllegatiSCIACondi z ionataType" > 
<xs:sequence> 

<xs:element refs"suapcommon:allegatolnsegnaEsercizio" minOccurss"O"/ > 
<xs:element ref="suapcommon:allegatoEmiss ioneAtmosferaGenerale" minOccurss"O" /> 
<xs:element refs"suapcommon:allegatoEmi ssioneAtmosferaAUA" minOccurss"O"/ > 

</xs:sequence > 

</ xs:complexType > 


<xs:complexType name="AllegatiAltriBaseType" > 
<xs:sequence > 

<xs:element name="Attestaz i oneVersamentoOneri" 
type="imppulizie:allegatoVersamentoOne r i BaseType" minOccur~~"O"/ > 

<xs:element ref="suapcommon:alle gatolmpostaDiBollo" minOcc u rs="O"/ > 

</ xs:sequence> 

</xs:complexType > 


<xs:complexType names"allegatoVersamentoOneriBaseType" abstrac t ="true" /> 
<xs:comple xType name s"allegatoVersamentoOneriType" > 

<xs:complexCo n t e nt > 
<xs:extensio n bases"imppuli z ie:allegatoVersamentoOneriBaseType "> 

<xs: s e quence> 
<xs:element r ef= " s uap common:allegatoVe rs a me ntoOne ri" minOccurss"O"/ > 

</xs:sequence> 
</xs: exte nsion> 

</ xs:compl exContent > 
</x s :complexType> 

< ,-- BASIC COMPONENTS TYPE --> 

<,-- ENUMERATION --> 


</ xs:schema > 

33 


