
Deliberazione  30 marzo 2018, n.273

REGIONE BASILICATA

Oggetto: Recepimento dell'accordo, sancito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra Governo, Regioni ed Enti locali in
sede di Conferenza Unificata, n. 18/CU del 22 Febbraio 2018, concernente l'adozione
della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione di segnalazioni,
comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate.

277Parte 1 N. 17 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16/04/2018



VISTO 

VISTA 

VISTE 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

il D.Lgs. n. 165/2001, avenle ad oggetto: "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

la L. R. n. 12196 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la 
"Riforma dell'organizzazione Regionale"; 

la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via 
generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

la D.G.R. n. 539/08, concernente la disciplina dell'iter procedurale delle 
proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti 
dirigenziali di impegno e di liquidazione della spesa cosi come modificata dalla 
D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Modifica della 
D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell'iter procedurale delle 
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale:; 

la D.G.R. n. 227/14 avente ad oggetto: "Denominazione e configurazione dei 
dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali 'Presidenza della Giunta' e 
'Giunta Regionale'", cosi come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 693/14; 

la D.G.R. n. 694/14 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Dimensionamento ed 
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali 
della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali e declaratorie dei compiti loro assegnati"; 

la D.G.R. n. 624/16 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche 
all'assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del 
numero complessivo e della denominazione del Dipartimenti Regionali; 

la D.G.R. n. 233 del 19/0212014, avente ad oggello: "Conferimento dell'incarico 
di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 
Formazione e Ricerca"; 

la D.G.R. n. 122 del 24/02117, avente ad oggetto: "Dirigenti Generali dei 
dipartimenti regionali in scadenza di incarico. Determinazioni."; 

la D.G.R. n. 1033 del 29/09/2017, avente ad oggetto: "Dirigente Generale del 
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, formazione e Ricerca: Conferma 
incarico"; 

la D.G.R. n. 1260 del 30 settembre 2015 avente ad oggello: "Presa d'allo 
proposta C.I.C.O. incarichi dirigenziali ex D.G.R. n. 1139/2015 e D.G.R. n. 
1140/2015";, 

il Dlgs n. 33, del 14 marzo 2013, in attuazione della legge 190/2012, 
concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

Pagina 2 di 10 

278Parte 1 N. 17 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16/04/2018



VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

la D.G.R. n. 71 del 14 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il 
Programma Triennale 2017/2019 per la trasparenza e l'integrità, in 
ottemperanza al Dlgs n. 33/2013; 

il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

la L.R. del 28/04/2017, n. 6, avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 
2017"; 

la L.R. del 28/04/17, n. 7, avente ad oggetto "Bilancio di previsione pluriennale 
per il triennio 2017/2019"; 

la D.G.R. del 3/05/2017, n. 345, avente ad oggetto: "Approvazione della 
ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e 
delle missioni, programmi e titoli delle spese del 'Bilancio di previsione 
pluriennale per il triennio 2017/2019'"; 

la D.G.R. del 16/05/2017, n. 403, avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di 
previsione pluriennale 2017/2019 per l'iscrizione di fondi vincolati vari (fsc 
2014/2020, progetto life gppbest, fsc 2007/2013, valorizzazione edilizia, fse 
2014/2020 ed altri), variazione compensativa sul fondo di accantonamento per 
i contenziosi e variazione su partite di giro.· 

la L.R. del 30/06/2017, n. 18, avente ad oggetto: "Prima variazione al bilancio 
di previsione pluriennale 2017/20t9"; 

la D.G.R. del 5/07/2017, n. 685, avente ad oggetto: "Ripartizione finanziaria in 
capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, 
dei programmi e dei titoli delle spese, in seguito alle variazioni apportate dalla 
L.R. 30 giugno 2017, n. 18, al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 
della Regione Basilicata"; 

la D.G.R. del 10/07/2017, n. 697, avente ad oggetto: "Riaccertamento dei 
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2016 art. 3 comma 4 - D.Lgs 118/2011 e 
conseguente variazione del bilancio pluriennale 2017/2019."; 

la L.R. del 24/07/2017, n. 19, avente ad oggetto: "Collegato alla legge di 
stabilità regionale 2017"; 

la L.R. n. 38 del 29/12/2017, avente ad oggetto: "Autorizzazione all'esercizio 
prowisorio del bilancio della regione e dei propri enti e organismi strumentali 
per l'anno finanziario 2018"; 

la legge Costituzionale n. 3/2001 di modifica del Titolo V della Costituzione e, 
in particolare, gli articoli 117 e seguenti; 
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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

CONSIDERATI 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

la Direttiva 2006/123/CE relaliva ai servizi del mercalo interno, più nota come 
Direttiva "Bolkestein", che persegue l'obiettivo di garantire la libera 
concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli Stati membri della 
Comunità con l'obiettivo di realizzare un mercato interno caratterizzato da 
maggiore competitività ed equilibrio; 

il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 recante: "Attuazione della direttiva 
2oo6/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" e s.m.i., che ha recepito la 
Direttiva Servizi, cosi come modificato dal D.lgs. n.147/2012; 

l'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 
recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse 
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato
citta ed autonomie locali", il quale dispone che la Conferenza promuove e 
sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità 
montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e 
svolgere in collaborazione le attività di interesse comune; 

il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante ·Codice dell'Amministrazione 
Digitale"; 

l'art. 38 del decreto-Iegge 28 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, "impresa in un giorno", nonché il Decreto del 
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante disposizioni per 
la semplificazione e il riordino della disciplina relativa allo sportello unico per le 
attività produttive; 

il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", art. 24, 
comma 4, per cui "ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e), m), r) della 
Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attivita 
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"; 

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di dirilto di accesso ai documenti amministrativi, 
come modificata e integrata dal d.lgs. n. 126/2016; 

la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", che, all'art. 5, prevede la 
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VISTO 

delega al Governo con riferimento alla precisa individuazione dei procedimenti 
oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, 
ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli 
per i quali è necessari aia l'espressa autorizzazione e di quelli per i quali è 
sufficiente una comunicazione preventiva; 

il già richiamato decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante "attuazione 
della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a 
norma dell'articolo 5 della sopraccitata legge 7 agosto 2015, n. 124, e in 
particolare: 

Il comma 1, per cui "Le amministrazioni statali adottano moduli unificati e 
standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i 
contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle 
segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi 
dell'articolo 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'awio di attività 
produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale 
collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso 
decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
tenendo conto delle specifiche normative regionali; 
Il comma 2, per cui "le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, 
segnalazioni e comunicazioni pUbblicano sul proprio sito istituzionale i moduli di 
cui al comma 1; 
Il comma 4, per cui "E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori 
rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in possesso 
di una pubblica amministrazione. 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, recante 
"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, 
come modificato ed integrato dal Decreto legislativo 22 novembre 2016, n. 222; 

VISTO l'art. 2 dell'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 4 maggio 2017 (rep. 
Atti n. 46/CU), che prevede che, con successivi accordi si proceda al 
completamento dell'adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività 
di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; 

ATTESO che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del richiamato decreto legislativo n. 126/1016 e 
dell'art. 24, commi 2-bis, 3 e 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 
convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nel quale, tra 
l'altro è previsto che le Regioni adeguino, in relazione alle specifiche normative 
regionali, i contenuti informativi dei moduli, utilizzando le informazioni 
contrassegnate come variabili e che i Comuni adempiano all'adeguamento in 
predicato, adeguando la modulistica in uso sulla base delle previsioni 
dell'accordo in predicato; 
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RICHIAMATO l'Accordo sancito il 22 febbraio 2018 nella seduta di Conferenza Unificata, rep. Atti 
n. 18/CU, concemente l'adozione della modulistica unificata e standardizzata 
per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di 
attività commerciali e assimilate; 

CONSIDERATO che le amministrazioni regionali hanno l'obbligo di rendere disponibili i moduli 
unificati e standardizzati di cui agli allegati 1 e 2 dell'Accordo in oggetto, 
adottandoli, ove necessario, in relazione alle specifiche normative regionali entro 
il 31 marzo 2018 e che le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte 
domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicarti sul loro 
sito istituzionale entro e non oltre il 30 aprile 2018; 

VISTO il già richiamato D.l.gv 24/06/2014 n.90- art. 24 comma 3 - convertito con 
modificazioni dalla legge 11/08/2014 n. 114 che prevede, tra l'altro, " ...... Le 
pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e 
standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese". 

ArrESO che l'obbligo di pubblicazione della modulistica sul sito istituzionale da parte dei 
Comuni può essere assolto anche attraverso una delle seguenti modalità: 
Rinvio (Iink) alla piattaforma telematica di riferimento; 
Rinvio (link)alla modulistica adottata dalla Regicine, successivamente all'accordo 
e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa. 

PRESO Arra che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 (Livelli ulteriori di semplificazione) 
del sopraccitato D.lgs. n. 222/2016, è stabilito che le Regioni e gli Enti locali, nel 
disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di 
semplificazione e te garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono 
prevedere livelli ulteriori di semplificazione; 

VISTA la Legge regionale del 20 luglio 1999, n. 19 recante "Disciplina del commercio al 
dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche", modificata e 
integrata dalla Legge regionale 30 settembre 2008, n. 23; 

VISTA la Legge regionale 29 gennaio 2010, n. 5, recante "Nuove norme di indirizzo 
programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodemamento della 
rete distributiva carburanti ed attuazione delle norme di liberalizzazione 
dell'accesso all'attività di distribuzione di carburanti in rete"; 

VISTO 

RITENUTO 

l'art. 16 - Sportello regionale per le attività produttive - della Legge regionale 8 
marzo 1999, n. 7 riguardante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112", che istituisce lo SRAP, con lo scopo di favorire 
l'integrazione tra imprese, pubblica amministrazione e territorio; 

che l'Accordo richiamato, siglato in Conferenza Unificata, è coerente anche con 
il processo di semplificazione che la Regione Basilicata ha inteso avviare con 
azioni inserite nella proposta di Programma Operativo FESR 2014-2020, 
approvata con D.G.R. n. 911 del 21 luglio 2014, attraverso l'Asse Il - Agenda 

Pagina 6 di 10 

282Parte 1 N. 17 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 16/04/2018



Digitale - interventi volti a favorire la realizzazione di servizi innovativi destinati 
con l'obiettivo di creare sistemi integrati ed interoperabili attraverso l'utilizzo di 
strumenti che consentano una maggiore qualità, semplificazione e 
dematerializzazione dei processi (Azione 2.C.2.2.2); 

DATO ATTO che, al fine di fornire un quadro nonmativo organico a livello regionale e dare 
indicazioni precise ed omogenee a tutti soggetti pubblici (Enti locali) e privati 
(operatori commerciali e loro organismi associativi di rappresentanza) che 
operano nella nostra Regione, recependo le novità normative europee e 
nazionali sopra richiamate è in corso di predisposizione, presso il Dipartimento 
Politiche di sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, il nuovo "Testo Unico in 
materia di commercio", recante disposizioni in materia di commercio in sede 
fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita 
stampa quotidiana e periodica, carburanti, sistema fieristico regionale; 

CONSIDERATO che, in relazione alle materie e tipologie di procedimenti amministrativi 
interessati, la necessità di adeguamento alla modulistica contenuta nel predetto 
accordo da parte della normativa regionale richiede l'intervento del Dipartimento 
Politiche di sviluppo, Lavoro, Fonmazione e Ricerca; 

DATO ATTO che la presente Deliberazione è proposta dal Dipartimento interessato alle 
materie e alle tipologie dei procedimenti amministrativi oggetto della modulistica 
unificata e semplificata a seguito delle esigenze emerse dalla stessa struttura 
dipartimentale richiamata; 

DATO ATTO che il recepimento della sopraccitata modulistica unificata e standardizzata non 
comporta oneri a carico del bilancio annuale eIa pluriannuale regionale; 

Su proposta dell'Assessore al ramo 
Ad unanimità di voti; 

DELIBERA 
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato: 

di prendere atto dell'Accordo sancito il 22 febbraio 2018 nella seduta di 
Conferenza Unificata, rep. Atti n. 18/CU, concernente l'adozione della 
modulistica unificata e standardizzata; 
di adottare i moduli di cui agli Allegati 1 e 2 dell'accordo in predicato, relativi alle 
seguenti attività commerciali e assimilate: agenzie di affari di competenza del 
Comune; attività di facchinaggio; imprese di pulizia, disinfezione, 
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione; commercio all'ingrosso 
(alimentare e non alimentare), facenti parte del sopraccitato Accordo, entro i 
termini previsti; 
di ritenere la scheda anagrafica approvata nell'Accordo del 4 maggio 2017 quale 
elemento comune a tutte le attività e parte integrante di ciascun modulo; 
di dare mandato al Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 
Ricerca - Ufficio Industria, Artigianato, Commercio e Cooperazione • di 
rendere disponibile la modulistica unificata e standardizzata adottata 
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l'lSTRunoRE 

con la presente Deliberazione sul sito della Regione Basilicata, 
www.regione.basilicata.it; 
di notificare il presente prowedimento, a cura del Dipartimento Politiche di 
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, a tutti i Comuni della Regione 
Basilicata. 

Il RESPONSABILE P.O. ~~\\Vj> Ol-f t-
e 6( J ~ ~ tJ A OIAlOW.LO) 

Il DIRIGENTE 
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In o~sequlo a quanto previ~to dal D.Lg~. 3312013 la pre~nte deliberazione è pubblicata ~ul portale I~tltuzlonale 
nella ~ezlone Ammlnl~trazlone Tra~parente: 

Tlpologla atto Scegliere un elemento. 

Pubblicazione allegati SI X No O I Allegati non presenti O 

Note Fare clic qui per immettere testo. 

Tutti gli atti al quali è fatto riferimento nella preme~~ o nel dl~~ltlvo della deliberazione sono depo~itatl pre~so 
la ~truttura proponente, che ne curerà la con~rvazione nel termini di legge. 
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• 

ALLEGATO 1 
MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILATE 
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, 

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 S, decreto legislativo, n. 126 del 2016). 

Per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attività commerciali e assimilate 
allegate all'accordo del 4 maggio 2017. 
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Allegato 2 
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata 

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: 

https://www.w3.org/TR/xmlschemall-11) 

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

https:!lwww.w3.orgITR/xmlschema11-21) 

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

Core Vocabularies definiti nell'ambito del programma ISA' 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:/Iec.europa.eu/isa2/solutionslcore

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 definiti gli elementi informativi caratterizzanti i moduli 

in generale e i moduli per ambito: 

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

tutti i moduli 

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,O.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 _modulo_imprese_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 DERATTIZZAZIONE E DI 
SANIFICAZIONE 

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

scambiano le pubbliche amministrazioni coinvolte 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 amministrazioni 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. 

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

variazioni introdotte dalla norma e alle esigenze dettate dal loro utilizzo. 
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MODU LI_com mon_components-l.O.O.xsd 

<?xml version .. "l. O" encoding- "UTr-S"?> 
<xs:schema 

xmlns:moduli- .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA/moduli commoo components" 
xmlns:aggregate ... http://www.agid.gov.it/AgID aggregate componente" 
x~ns:basic-"http://www.agid.gov.it/AgIO basic componente" 
~ns:enumeration. "http://www.agid.go~.it/AgID-enumeratlon .. 
xmlns:xs- .. http://www.w3.org/2001/XMLSchema" -

targetNamespace- .. http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/moduli_conunoo_components" 

elementForrnDefault-"qualified" 

verslon-"l.O.O" xml:lang·"it"> 

<xs:lmport namespace ... http://www.agid.gov.it/AgID_basic_components .. 
schemaLocation-.... /AgIO Vocabularies/AgID basie components-l.O.O.xsd"/> 

<xs:import namespace- .. http://www.agid:-gov.t.t./AgID_aggreqate_components" 
schemaLocation-" .. /AqID Vocabularies/AgID aqgreqate components-l.O.O.xsd"/> 

<xs:import namespace- .. http : //www.aqid7gov.it/AgIO enumeration" 
schemaLocation-" .. /AqIo_vOCabU!aries/AgIo_enumeration~l.O.O.xsd"/> 

<xs:complexType name-"DatiCatastaliBaseType" abstract-"true"> 
<xs:complexContent> 

<xs:extension base~"aqqregate:CoordinateCatastaliType"/> 
</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name-"DatiCatastaliType"> 
<xs:complexContent> 

<xs:extension base-"moduli:DatiCatastaliBaseType"/> 
</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name-"ACKType"> 
<x5:sequence> 

<xs:e!ement name-umaxVersionManaqeable U> 
<xs:simp!eType> 

<xs:restriction base-"xs:strinq"> 
<xs :pattern value~" (1-91 (0-9]"\. (1-91 {O-9]"\. [1-91 (0-91""></x5 :pattern> 

</xs:restriction> 
</xs:simpleType> 

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

</xs:comp!exType> 

</xs:schema> 
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SUAP _common_components-l.0.0.xsd 

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

xrnlns:suapcommon ... http://www.agid.gov.it/MOOULI PA/SUAP/suap commen components" 
xmlns:moduli-"http://www.agid.gov.it/MODULI PA/moduli common-components" 
:<mlns :aggregate .... http://www.agid.gov.it/AgID_aggregate_components .. 
xmlns:basic-"http://www.agid.gov.it/AgID_basic_components· 
xmlns:enumeration-"http://www.agid.gov.it/AgID enumeration" 
xmlns:ccts."urn:un:unece:uncefact:documentation:2" 
xmlns:xs.''http://www.w3.org/2001/XMLSchema'' 

targetName~pace- .. http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_commo"_cornponents" 
elementFormoefault .... unqualified" attributeFormDefault-"unqualified" version""l.O.O"> 

<xs:import namespace- .. http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/moduli_common_components" 
schemaLocation-" .. /MODULI_common_components-l.O.O.xsd"/> 

<xs:import namespaee-"http://www.agid.gov.it/AgID basie components" 
sehemaLocation-" •. / .. /AgID_vocabularies/AgID_basic_components-l.O.O.xsd"/> 

<xs:import namespaCe-"http://www.agid.gov.it/AgIO aggregate components" 
schemaLocation-" •. / .. /AgID Vocabularies/AgID aggregate components-l.O.O.xsd"/> 

<xs:import namespace- .. http://www.agid.gov.it/AgID enumeration" 
schemaLocation-.... / .• /AgID_Vocabularies/AgID_enumeratIon-l.O.O.xsd"/> 

<!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE --> 
<xs:complexType name-"SehedaAnagraficaSUAPType"> 

<xs:annotation> 
<xs:documentation>Scheda anagrafica riportante i dati del dichiarante, comune a tutti i 

moduli SUAP</xs:documentation> 
</xs:annotation> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"datiDichiarante" type-"suapcommon:DichiaranteType"/> 
<xs:element name."datilmpresa" type-"suapcommon:lmpresaType"/> 
<xs:element name-"datiProcuratore" type-"suapcommon:ProcuratoreType" minOccurs~"O"/> 

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

<xs:coreplexType namea"DichiaranteType"> 
<xs:complexContent> 

<xs:extension base-"aggregate:PersonaAnagraficaType"> 
<xs:sequence> 

minOccurs-"O"/> 

<xs:element name-"inQualita" minOccurs-"!"> 
<xs:complexType> 

<xs:choice> 
<xs: element name- "titolare" type-"basic:E.rnptyType" minOccurs-"O"/> 
<xs:element name-"legaleRappresentante" type-"basic:EmptyType" 

<xs:element name-"altre" type- "xs:string" minOccurs-"O"/> 
</xs:choice> 

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

</x9:extension> 
</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name-"ProcuratoreType n > 
<xs:complexContent> 

<xs:extension basea"aggregate:PersonaAnagraficaType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name- "tipoProcura" minOccurs- "l"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:choice> 

<xs:element name-"procuraOelega" type-"basic:EmptyType" 
m1nOccurs-"O"/> 

<xs:eIement name-"Agenzialmprese n type-"basic:EmptyType" 
minOccurs"'''O"/> 

</xs:choice> 
<xs:element name- "dl naminazioneAgenzialrrprese" type~"xs:string" 

minOccurs"'"l"/> 
</xs:sequence> 

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

</xs:sequence> 
</xs:extension> 
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</xs:complexContent> 
</x5:complexType> 

<xs:complexType name-~ImpresaType"> 
<xs:complexContent> 

<xs:ext~nsion base-"aggregate:lmpresaAnagraticaType"'> 
</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

<xs:comp!eXType namew"IndirizzoContattiFoniaAttivitaTypeH > 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"indirizzo" type-"aggregate:lndirizzoType"/> 
<xs:e!ement name-"contatto" type."aggregate:contattiFoniaType" ' > 

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

<xs:complexType name-"IntegrazioneAnagraficaType"> 
<xs:sequence> 

<xs:e!ement name-"indirizzoAttivita" 
type-"suapcommon:lndirizzoContattlFoniaAttivitaType" /> 

<xs:elcment name-"datiCa~tali" type-"moduli:oatiCatastaliBaseType"l> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name~"InCentroCommercialeBaseType" abstract-"true"l> 
<xs:complexType name-"InCentroCommercialeType"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base-"suapcommon:lnCentroCommercialeBaseType"> 

<xs:choice> 
<xs:element name-"si" minOccurs~"O" maxOccurs-"l" > 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"denominazione" type-"xs: s tring" minOccurs- "O"I> 
</xs:sequence> 

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

</xs:choice> 
</xs:extension> 

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

<xs:complexType name-"SettoriMerceologiciSuperficieBaseType" abstract- "true" I> 
<xs:complexType name-"SettoriMerceologiciSuperficieType"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension basc-"suapcommon:SettoriMerceologiciSuperficieeaseType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element namea"alimentare" minOccurs-"O" type ..... xs:decimal .. l> 
<xs:element name. "nonAlimentare" minOccurs-IOO" type-"xs:decimal"l> 
<xs:element name-"complessiva" minOccurs-"O" type-"xs:decimal"l> 

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

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

<xs :complexType name-"VariazioneSettoriMerceologiciSuperficieType" > 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"alimentare" minOCcurs- "O"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name,.. .. da" type- "xs:decimal"/> 
<xs:element name. "a" type- "xs:decimal"/> 

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

</xs:element> 
<xs:element name-"nonAlimentare" minOccurs. "O"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name- IOda" type- "xs:decimal"l> 
<xs:element name- "a" type""xs:declmal"l> 

</xs:sequence> 
<lxs:complexType> 

</xs:element> 
<xs:element name- "complessiva" minOccurs- IOO" type. "xs:decimal" /> 

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

<xs !compleKType name="Setto riMerceologiciBaseType" abstract="true"l> 
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<xs:complexType name-"SettoriMerceologiciType"> 
<xs:complexcontent> 

<xs:extension base- "suapcommon:SettoriMerceologiciBaseType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"alimentare" type-"basic:EmptyType" minOccurs-"O" 
maxOccurs·"l"/> 

<xs:element name-"nonAlimentare" type-"basic:EmptyType" minOccurs·"O" 
maxOccurs-"l"/> 

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

</xs:complexContent> 
</xs:comp!exType> 

<xs:comp!exType name-"OccupadoneSuperficiType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"nonAlimentari" 
type- "suapcommon:OccupazioniMercilngombrantiNonAliDentariBaseType" I> 

<xs:element name-"tabelleSpeciali"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-"generiMonopolio" minOccur~-"O" type-"x~:decirnal"/> 
<xs:element name-"farmacie" minOccurs-"O" type-"xs:decimal"/> 
<xs:element name-"carburanti" minOCcurs-"O" type-"xs:decimal"/> 

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

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

</xs:complexType> 

<xs:complexType name-"OCcupazioniHercilngombrantiNonAlimentariBaseType" abstract-"true"/> 
<xs:complexType name-"Occupa%ioni~~rcilngombrantiNonAllmentariType"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base-"suapcolM!lon:OccupazioniMercilngombrantiNonAlimentariBaseType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-"mercilngombranti" minOccurs - "O" type-"xs:decimal"/> 

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

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

<xs:complexType name-"VariazioneOccupazioneSuperficiBaseType" abstract-"true"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"tabelleSpeciali"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name."gencrl.MOnopolio" minOccur~-"O"> 

<xs:eomplexType> 
<xs: sequence> 

<xs:element name-"da" type-"xs:decimal"/> 
<xs:element name-"a" type. "xs:decimal"/> 

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

</xs:element> 
<xs:element namec"farmacie" minOccurs- "O" > 

<xs:complexType> 
<xs: sequence> 

<xs:element name- "da" type- "xs:decimal"/> 
<xs:element naDe- "a" type. "xs:decimal"/> 

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

</xs:element> 
<xs:element name-"carburanti" minOCcurs. "O" > 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name- "da" type- "xs:decimal"/> 
<xs:element name- "a" type- "xs:decimal"/> 

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

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

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

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

<xs:complexType name-"VariazioneOccupazioneSuperficiType"> 
<xs:complexContent> 

<xs:extension base- "suapco~~on:VariazioneOccupazioneSuperficiBaseType"> 
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<xs:sequence> 
<xs:element name-"mercilngombranti"> 

<xs:complexType> 
<XS:5equence> 

<xs:element name-ttnonAlimentari" minOccurs."O"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence:> 
<xs:e!ement name-"da" type-"xs:decimal"/> 
<xs:e!ement name-"a" type-"xs:decimal"/> 

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

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

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

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

</xs:complexContent> 
</xs:complextype> 

<xs:complcxType name-"SuperficicE:!;crci%ioBaseType" abstract."true"l> 
<xs:comp!exType name-"SuperticieEsercizioType"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base-"suapcommon:SuperficieEsercizioBaseType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-"mq" minOccurs-"O" typea"xs:decimal"/> 

</x,:sequence> 
</xs:exten,ion> 

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

<xs:complexType name-"ModalitaVenditaSuperficieBaseType" abstract ...... true" I> 
<xs:complexType name-"ModalitaVenciitaSuperficieType") 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base-"suapcommon:ModalitaVenditaSuperficieBaseType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-"dettaglio" minOccurs-"O" type."xs:decimal"/> 
<xs:element name·"dettaglioIngrosso" minOccurs-"O" type-"x,:decimal"/> 

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

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

<xs:complexType name-"ModalitaVonditaType"> 
<xs : sequence> 

<xs:element name-"dettaglio" type-"basic:EmptyType" minOccurs·"O" maxOccurs~"l"/> 
<xs:element name-"dettAgliolngrosso" type- "basic:EmptyType" minOccurs .... O" 

maxOccurs~"l"/> 

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

<xs:complexTyp~ name-"TrasferimentoOaAType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"da"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-"indiriz=o" type-"aggregate:lndirizzoType"/> 
<xs:element name-"inCentroCommerciale" 

type·"suapcommon:lnCentroCommercialeBaseType" minOccurs-"O"I> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs :element name- "a"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name- "indirizzo" 
type"'''suapcommon:lndirizzoContatt~FoniaAttivitaType''/> 

<xs:element name~"inCentroCommerciale" 
type-"suapcommon:lnCentroCommercialeBaseType" minOccurs-"O"I> 

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

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

</xs:complexType> 

<xs:complexType name-"AmpliamentoSuperficieVenditaType"> 
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<xs:sequence> 
<xs:e!ement name-"DaMq" type-"xs:decimal"/> 
<xs:e!ement name-"AMq" type-"xs:decimal"/> 

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

<xs :complexType name-"SuperficieDaABaseType" abstract-"true" /> 
<xs:complexType name-"Superf1cieOaAType"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base·"suapcommon:SuperficieDaABaseType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-"DaMq" type-"xs:decimal"/> 
<xs:element name-"AMq" type-"xs:decimal"/> 

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

</xs:complexContent> 
</xs:comp!exType> 

<xs:comp!exType name-"RequisitiAntimafiaType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element narne-"altro" type-"suapcommon:AltreOichiarazlonlAltroBaseType" 
minOccurs·"O"/> 

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

<xs:complexType name·"ResponsabileAttivitéProduttiveRequisitiAntimatiaType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"responsabile" type·"aggregate:personaAnagraficaType"/> 
<xs:e!ement name-"inOualita"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:choice> 
<xs:element name-"societa" type-"xs:string"l> 
<xs:element name-"dittaindividuale" type-"x,:string"l> 

</xs:cho1ce> 
<xs:element name-"data" type-"xs:date"l> <!-- --> 

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

</xs:element> 
<xs:element name-"d1chiarazione" type-"suapcommon:AltreDichiarazioniAltroBaseType"l> 

<!-- --> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name-"CarattereStagionaleBaseType" abstract-"true"/> 
<xs:complexTypc name-"CarattoreStagionaleType"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base- "suapcommon:CarattereStagionaleBaseType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element namea"periodo" minOccurs- "O" maxOccurs·"unbounded" 

t ype- "aggregate:PeriodoType" I> 
</xs:sequence> 

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

</xs:complexType> 

<xs:complexType name- "CarattereTemporaneoBaseType" abstract- "true"/> 
<xs:complexType name- "CarattereTemporaneoType"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base-"suapcommon:CarattereTemporaneoBaseType"> 

<:xs:sequence> 
<xs:element name- "perl.odo" minOccurs. "O" maxOccurs·"unbounded" 

type·"aggregate:PeriodoType" I> 
</xs:sequence> 

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

</xs:complexType> 

<xs:comp!exType name- "CarattereEsercizioType"> 
<xs:sequence><!-- scelta multipla --> 

<xs:element name· "CaraccerePermanente" 
<xs:element name. ·CarattereStagionale~ 

minOccurs-"O" maxOccurs. "l" I> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name- "OichiarazioniType"> 
<xs:sequence> 

7 
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<xs:choice> 
<x5:element name-"dichiaranteRequisitiProtessionali" 

type-"suapcommon:OichiaranteRequisitiProfessionaliType"1> 
<xs:element name-"prepostoRequisitiProtessionali" 

type-"suapcommon:prepostoRequisitiProfessionaliType"/> 
</xs:choice> 

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

<xs:complexType name-"OichiaranteRequisitiProfessionaliType"> 
<xs:choice> 

<xs:element name-"corsoProfessionale" type="aggreqate:Istl.tutoType"'> 
<xs:element name-"esercitatolnProprio"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"attivita" maxOccurs·"unbounded"> 
<xs:complexType> 

<x.s:sequence> 
<xs:element name-"tipo" typeco"xs:string"l> 
<xs:element name-"dal" type-"xs:date"/> 
<xs:element name-"al" type-"x:s:date"/> 

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

</xs:element> 
<xs:element name-"iscrizioneRegistrolmprese" type·~aggregate:CClAAType"/> 

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

</xs:element> 
<xs:element name-"prestatoOpera"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

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

<xs:sequence> 
<:Ks:element name-"nome" type-"x:s:string"/> 
<:Ks:element name."indirizzo" type-"aggregate:lndirizzo'I'ype"/> 

</xs:sequence> 
</xs:compleXType> 

</xs:element> 
<xs:choice> 

<xs:element name-"ruolo" type-"suapcommon:RuololnlmpresaType"l> 
<xs:elernent name-"altroRuolo" type-"xs:string"/> 

</xs:choice> 
<xs:element name-"iscrittoINPS"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<:Ks:element name-"da" type-"xs:date"/> 
<:Ks:element 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:eler.tent name-"istituto" type-"xs:string"/> 
<xs:element name .. "annoConclusione" type-"xs:integer"/> 
<xs:element name="materiaAttinente" typea"xs:string" maxOccurs-"unbounded"/> 

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

</xs:element> 
<xs:element name-"riconoscimentoQua11ficaEsteraAutoritaltaliana" 

type."aggregate:AttoBaseType"/> 
<xs:element name-"possessoRequisitoPraticaProfeJsionale"> 

<xs:complexType> 
<xs:choice> 

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

<xs:sequence> 
<xs:element name-"anno" type. "xs:integer"/> 
<xs:element name-"CClAA" type- "enumeration:CClAAEnum"/> 

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

</xs:element> 
<xs:element namec"esameldoneitaREA"> 

<xs:complexType> 
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<xs:sequence> 
<:<s:e!ement name ..... anno" typea"xs:inteqer"/> 
<xs:e!ement name· ... presso" type~"xs:string"'l> 

</xs:sequence> 
<xs:actribute name-"sezioneSpecialeTurismo" type-"xs:boolean" 

default-"false" I> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 

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

</xs:element> 
</xs:choice> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name-"PrepostoRequisitiProfessionaliType"> 
<xs: sequence> 

<xs:e!ement name-"preposto" type-"aggregate:personaAnagraficaType"/> 
<xs: element name-"inOata" type·"xs :date" I> 
<xs:e!ement name-"requisiti" type-"suapconunon:OichiaranteRequisitiProfessionaliType" I> 

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

<xs:compleXType name-"AltroRequ!sitoProfessionaleBaseType" abstract-"true"/> 
<xs:complexType name-"AltroRequisitoProfessionaleType"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base-"suapcommon:AltroRequisitoprofessionaleBaseType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-"descrizione" type-"xs:string" maxOccurs-"unbounded"/> 

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

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

<xs:complexType name-"ResponsabileTecnicoRequisitiProtessionaliBaseType" abstract-"true"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"responsabileTecnico" type-"aggregate:PersonaAnagraficaType"/> 
<xs:element name-"inQualita"> 

<xs:complexType> 
<xs:choice> 

<xs:element name-"dittalndividuale" type-"xs:string"/> 
<xs:element name ... "societa" type-"xs:string"/> 

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

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

</xs:complexType> 

<xs:complexType name- "DichiarazioniAcconciatoriRequisitiProfessionaliType"> 
<xs:choice> 

<xs:element name- "abilitazioneProfessionale"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-"rilasciataDa" type-"xs:string"/> 
<xs:element name- "atto" type - "aggregate:AttoBaseType"/> 

</x!!:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 
<xs:elernent name-"possessoQualificaprofessionale"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name·"rilasciataDa" type- "xs:string"/> 
<xs:element name- "atto" type- "aggregate:AttoBaseType" /> 

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

</xs:element> 
<xs:element name- "riconoscimentooualificaEsteraAutoritaltaliana" 

type - "aggregate:AttoBaseType"/> 
<xs:element name-"altro" type- "suapcommon:AltroRequisitoProfessionaleBaseType"/> 

</xs:choice> 
</xs:compleKType~ 

<xs:complexType name-"DichiarazioniEstetistiRequisitiPro fessional iTypetI> 
<xs: choice> . 

<xs:element name- "possessoQualificaProfessionale" 
type- "aggregate:AttoRilasciatoDaType"/> 

<xs:element name- "abilitazionePro fessi onale"> 
<Ks:complexType> 
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<xs:choice> 
<xs:element name-"titolare" type-tlaggregate:lmpresaREAType"/> 
<xs:element name·"socio" type·"aggregate:lmpresaREAType"'> 
<xs:e!ement name="direzione" type-"aggregate:lmpresaREAType"!> 
<xs:element name-"dipendente"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<j(s:element name-"impresaStudioMedico" type-"xs:string"/> 
<l<s:e!ement namec"periodoDalAl" type-"basic:PeriodoDateType"/> 

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

</xs:element> 
</xs:choice> 

</xs:complexType> 
</xs: element> 
<xs:element name-"frequenzaCorso"> 

<xs:complexType> 
<xs:choice> 

<xs:element name-"corsoRegionale" typea"aggregate:AttoRilasciatoOaType" l> 
<xs: element name .. "corsoScuolaProfessionale·' 

type ..... aggregate:AttoRilasciatoOaType .. l;;. 
</xs:choice> 

</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name-"riconoscimentoQualificaEsteraAutoritaltaliana" 

type-"aggregate:AttoBaseType"l> 
<xs:element name-"altro" typea"suapconunon:AltroRequisitoProfessionaleBaseType"l> 

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

<xs:complexType name-"NotificaSanitariaType"> 
<xs:sequence> 

<xs:choice> 
<xs:element name"'''apertura'' minOccurs""O" maxOccurs-"l" 

type-"suapcommon:NotificaSanitariaAperturaType"l> 
<xs:element name""subingresso" minOccurs .... O .. maxOccurs- "l" 

type·"suapcommon:NotificaSanitariaSubingressoType"l> 
<xs:element name·"modificaAttivita" minOccurs-"O" maxOccurs="l" 

type-"suapcommon:NotificaSanitariModificaAttivitaType"l> 
<xs: element name-"cessazioneSospensione" minOccurs ... ·'O'· maxOccurs .... l .. 

type-"suapcommon:NotificasanitariaCessazioneSospensioneType"l> 
</xs: choice> 
<xs :element name-"note" type-"xs: string" minOccurs .... O·' l> 

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

<xs:complexType name-"NotificaSanitariaRelativaBaseType" abstract. "true"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name .... dichiarante .. > 
<xs:complexType> 

<xs:group ref- "aggregate:PersonaBaseGroup"l> 
</xs:complexType> 

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

</xs:complexType> 

<xs:complexType name."NotificaSanitariaAperturaType"> 
<xs:complexContent> 

<xs:extension base="suapcorrunon:NotificaSanitariaRelativaBaseType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name· "sedeFissa" type- "xs:boolean" l> 
<xs:element name. "sede" type .. .. aggregate:lndir~zzoType .. l> 
<xs:element name- "contatti" > 

<xs:complexType> 
<xs:complexContent> 

<xs:extension base="aggregate:ContattiFon1aType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name· "altroDomicilioEl ettronico" type="xs:string"/> 
</xs:sequence> 

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

</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name. "tipologiaAttivita" 

type=~suapcommon:NotificaSanitariaTipologiaAttivitaType "I> 
<xs:element name- "inizioAttivita" 

type ... .. suapcommon:NotificaSan~tariaDecorrenzaType"l > 
</xs:sequence> 
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</xs:extens1on> 
</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name·"NotificaSanitariasubingressoType"> 
<xs:complexcontent> 

<xs:extension base-"suapcommon:Not1ficaSanitariaRelativaBaseType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"soggettoDitta" type-"xs:string"/> 
<x:s:choice> 

<xs:element name-"codiceFiscale" type-lObasic:CodiceFiscaleType"/> 
<xs:element namea"pIVA" type-"basic:PIVA"/> 

</xs:choice> 
<xs:element name-"protocolloTrasferimento" 

type-"aggregate:ProtocolloStandardType"/> 
<xs:element name-"inizioAttivita" 

type-"suapcomroon:NotificaSanitariaOecorrenzaType"/> 
</xs:sequence> 

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

</xs:complexType> 

<xs:complexType name-"NotificaSanitariHOdificaAttivitaType"> 
<xs:complexContent> 

<xs:extension base-"suapcommon:NotificaSanitariaRelativaBaseType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"tipologiaAttivita" 
type-"suapcommon:NotificaSanitariaTipologiaAttivitaType"/> 

<xs:element name-"decorrenzaModifiche" 
type-"suapcommon:NotificaSanitariaDecorrenzaType"/> 

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

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

<xs:complexType name-"NotificaSanitariaCessazioneSospensioneType"> 
<xs:complexContent> 

<xs:extension base-"suapcommon:NotificaSanitariaRelativaBaseType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"protocolloAttivita" type-"aggregate:ProtocolloStandardType"/> 
<xs:element name-"sede" type-"aggregate:lndirizzoType"/> 
<xs:choice> 

<xs:element name-"dataCessazione" type-"xs:date"/> 
<xs:element name-"periodoSospensione" type-"basic :PeriodoDateType" /> 

</xs:choice> 
</X~:5equence> 

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

</xs:complexType> 

<xs:complexType name-"NotificasanitariaDecorrenzaType"> 
<xs:choice> 

<xs:element name-"contestuale" type-"basic:EmptyType"/> 
<xs:element name-"decorrenza" > 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"dal" type-"xs:date"/> 
<xs:element name-"termine" type-"xs:date" minOccurs- "O"/> 

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

</xs:element> 
</xs:choice> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name~"NotificaSanitariaTipologiaAttivitaType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"produzionePrimaria" InÌnOccurs-"O" maxOccurs. "l"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element namea"cacciaEraccoltaSe lvagqina" type- "basic:EmptyType" 

minOCcurs-"O" maxoccurs ..... l .. /> 
<xs:element name="PescaEimbarcazioniDaPesca" type-"basic:EmptyType" 

minOccurs-"O" maxOccurs-"l"/> 
<xs:element name""raccoltaEimbarcazioniRaccoltaMolluschi" 

type-Ubasic:EmptyType" rninOccurs-"O" maxOccurs-"l"/> 
<xs: element name-"vendi taDirettaLatte" type-"basic: EmptyType" minOCcurs. "O" 

maxOccurs-"l"/> 
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<xs:e!ement name-"venditaOirettaUova" t ype . "basic:EmptyType" rninOccurs-"O" 
maxOccurs="l"/> 

<xs:e!ement name·"venditaDirettaMie!e" type . "basic:ErnptyType" minOccurs-"O" 
maxoccurs="l"/> 

<xs:element name-"raccolaFunghiTartufi" type- "basic:EmptyType" minOccurs-"O" 
maxOccurs-"l"/> 

<xs:element name-"raccoltaVegetaliSpont anei" type·"basic:EmptyType" 
minOccurs-"O" maxOccurs-"l"/> 

<xs:element name-"coltivazioniPermanent iUsoAlimentare" 
type-"basic:EmptyType" minOccurs .... O" maxOccurs·"l"/> 

<xs:element name-"coltivazioniNonPermanentiUsoAlimentare" 
type="basic:EmptyType" rninOccurs·"O" maxOccurs·"l"/> 

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

</xs:element> 

<xs:element name-"vegetaliProduzioneTrasformazioneConfezionamento" minOccurs-"O" 
maxOccurs-"l"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<:x:s:element name-"con:serveVegetaliIIGanuna." type .... basic:EmptyType" 
minOccurs-"O" 'maxOccurs-"l"l> 

<xs:element name-"vegetaliCongelatiSurgelatiIIIGanuna" type-"basic:EmptyType" 
minOccurs-"O" maxOccurs-"l"l> 

<xs:element name-"freshCutIVGamma" type-"basie :EmptyType" minOccurs-"O" 
maxOccurs-"l"l> 

<xs:element name .. "ortofrutticoliPrecottiVGamma" type-"basic:EmptyType ll 
minOccurs-"O" maxOceurs-"l"l> 

maxOccurs-"l"l> 

maxOccurs-"l" I> 

maxOccurs-"l"l> 

maxOccurs-"l" I> 

maxOccurs-"l"l> 

<xs:element name-"secchiTostatiSpezie" type- "basic:EmptyType" minOccurs-"O" 

<xs:element narne ..... succhiFruttaOrtaggi .. type. "basic:EmptyType" minOccurs-"O" 

<xs:element name-"olio" type-"basic:EmptyType" minOccurs-"O" maxOccurs-"lll/> 
<xs:element name-"grassiVegetali" type . "basic:EmptyType" minOccurs-"O" 

<xs:element name-"viniMosti" type-"basic:EmptyType" minOccursa"O" 

<xs:element name-"alcolici" type-"basic:EmptyType" minOccursa"O" 

<xs:element name ... "sidroAltriViniBaseFrutta" type-"basic:EmptyType" 
minOccursa"O" maxOccurs·"l"l> 

<xs:element name-"birraAltreFermetateNonDistillate" type-"basic:EmptyType" 
minOccurs="O" maxOccurs-"l" I> 

<xs:element narne. "molituraFrumentoAltriCereali" type-"basic:EmptyType" 
minOccurs"'''O'' maxOccurs. "l"l> 

<x:s:element name- "lavorazioneRiso" type."ba:sic:EmptyType" minOccurs-"O" 
maxOccurs-"l"l> 

<xs:element name- "altreLavorazioniSemiGranaglieLegumi" 
type-"basic:EmptyType" minOccurs-"Q" maxOccurs- "l"l> 

<xs:element name. "amidiProdottiAmidacei" type- "basic:EmptyType" 
minOccurs"'''O'' maxOccurs" "l"l> 

<X5.: element name. "zucchero" typea"basic:EmptyType" minOccurs""O" 
maxOccurs-" l "l> 

<xs:element name .. .. caffe .. type. "basic:EmptyType" minOccurs="O" 
maxOccurs- " l "l> 

<x5:element name- "teAltrilnfusi" type- tlbasic:EmptyType" minOccurs="O" 
maxOccurs· "l"l> 

<xs:element name- "homeFood" type="basic:EmptyType tl minOccurs-"O" 
maxOccurs- "l"l> 

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

</xs:element> 

<xs: element name. "prodottiFornopasticceriaGelat~Pia ttiPronti ti minOccurs""" O" 
maxOccurs- "l"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name- "produzionePastaFrescaSeCcaFarinaceiSimili" 
type"""basic:EmptyType" minOccurs-"O" maxOccurs· "l"l> 

<xs:element name. "produzionePanePizzaAltri" type="basic:EmptyType" 
minOccurs="O" maxOccurs- "l"l> 

<xs:element name. "produzionepasticceria" type- "basic:EmptyType" 
minOccurs="O" maxOccurs="l"l> 

<xs:element name- "produzioneGelateria" type. "basic:EmptyType" minOccurs="O" 
maxOccurs-"!"I> 

<xs:element name- "produzioneCacaaCioccolatoConfetterie" 
type="basic:EmptyType" minOccurs-"O" rnaxOccurs ll"l"l> 
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<xs:e!ement narne."produzioneCibiPronti" type-"basic:EmptyType" minOccurs-"O" 
rnaxQccurs-"l"J> 

<xs:element name."produzioneHomeFood." type ..... basic:EmptyType" minOccurs-"Q" 
maxOccurs·"l"/> 

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

</xs:element> 

<xs:element name-"a!triAlimentiProduzioneTrasformazione" minOccurs-"O" maxOccurs-"l"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-"bibiteAnalcolicheAcqueBottiglia" type-"basic:EmptyType" 

minOccurs-"O" maxoccurs·"l"/> 
<>es: element name-"ghiaccio" type-"basic :EmptyType" minOccurs."O" 

maxOccurs-"!"/> 
<xs:element name-"saleEstrazione" type-"basic:EmptyType" minOccurs·"O" 

maxOccurs-"!"/> 
<xs:element name-"salelodato" type-"basic:EmptyType" minOccurs·"Q" 

maxoccurs-"l"/> 
<./xs:sequence> 

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

<xs:element namea"alimentiAnimaliProduzioneTrasformazioneConfezionamento" minOccurs·~O" 
maxOccurs·"l"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"prodottiPescaAziendeAcquacoltura" type-"basic:EmptyType" 
minOccurs-"Q" maxOccursa"l"/> 

<xs:element name-"avicoliCunicoli" type-"basic:EmptyType" minOccurs-"Q" 
maxOccurs-"l"/> 

<xs:element name-"carniLavorazioneImpiantiAnnessiEsercizio" 
type-"basic:EmptyType" minOccursa"O" maxOccurs-"l"/> 

<xs:element name-"prodottiPescaLavorazioneImpiantiAnnessiEsercizio" 
type-"basic:EmptyType" minOccurs ..... O" maxoccurs-"l"/> 

<xs:element name-"prodottiApiarioRaccoltaLavorazione" type-"basic:EmptyType" 
minOccurs-"O" maxoccurs-"l"/> 

<xs:element name-"prodottiBaseLatte" type·"basic:EmptyType" minOccurs-"O" 
maxOccurs·"l"/> 

<xs:element name-"produzioneHomeFood" type-"basic:EmptyType" minOccurs-"O· 
maxOccurs·"l"/> 

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

</xs:element> 

<'xs:element name-"ristorazione" minOccurs-"O" maxOccurs="l"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-"produzionePastiProntiRistorazionecollettiva" 

type-"basic:EmptyType" minOccurs-"O" maxOccurs-"l"/> 
<xs:element name·"somministrazioneRistorazioneCollettiva" 

type-"basic:EmptyType" minOccurs ..... O" maxOccurs-"l"/> 
<xs:element name-"somministrazioneDirettaRistorazionePubblica" 

type-"basic:EmptyType" minOccurs-"O" maxOccurs-"l"/> 
<xs:element name·"barAssimilati" typez"basic:EmptyType" minOccurs-"O" 

rnaxOccurs·"l"/> 
<xs:element name-"rlstorazioneInManifestazioniTemporanee" 

type-"basic:EmptyType" minOccurs="O" maxOccurs-"l"/> 
<xs:element name-"homeRestaurant" type="basic:EmptyType" minOccurs-"O" 

maxoccurs·"l"/> 
</xs:sequence> 

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

<xs:element name="commercioIngrossoAllmentiBevande" minOccursa"O" maxOccurs-"l"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-"cashCarry" type-"basic:EmptyType" minOccurs-"O" 

maxoccurs-"l"/> 
<xs:element name-"broker" type-"basic:ErnptyType" minOccurs-"O" 

maxoccurs-"l"/> 
<xs:element name-"ingrossoConDeposito" type-"basic:EmptyType" minOccurs-"O" 

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

</xs:complexType> 
</xs:element> 
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<xs:element name-"commerciODettaglioAlimentiBevande" minOccurs·"O" maxOccurs·"l"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-"inEsercizioVicinato" type·"basic:EmptyType" minOccurs="O" 

maxOccurs·"l"/> 
<xs:element name-"inMediaStruttura" type-"basic:ErnptyType" minOccurs-"O" 

maxOccurs·"l"/> 
<xs:element name-"inGrandeStruttura" type""basic:E.mptyType" minOccurs."O" 

maxOccurs·"l"/> 
<xs:element name-"perCorrispondenzaFormeSpeciali" type·tlbasic:EmptyType" 

minOccurs."O" maxOccurs·"1"/> 
</xs:sequence> 

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

<xs:element name-"commercioAmbulante" minOccurs·"O" maxOccurs·"!"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-"aPostoFisso" type-"basic:EmptyType" minOccurs·"O" 

maxOccurs-"l"/::. 
<xs:element name."inFormaltinerante" type-"basic!EmptyType" minOccurs-"O" 

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

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

<xs:element name-"distributor1" rninOccurs·"O" maxOccurs-"l"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-"automaticiA11ment1Bevande" type·"basic:EmptyType" 

minOccurs-"O" maxOccurs-"l"/> 
<xs:element name-"latteCrudo" type-"basic:ErnptyType" minOccurs·"O" 

maxOccurs·"l"/> 
<xs:element name . "acquapotabileTrattata" type-"basic:ErnptyType" 

minOccurs-HO" maxOccurs-Hl"/> 
</xs:sequence> 

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

<xs:element name·tldepositoAlimentiBevandeContoTerziNoRisconoscimento" minOccurs."O" 
maxOccursa"l"> 

maxOccurs-"l"/> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"inReq1meTemperatura" type-"bas1c:EmptyType" minOccursa"O" 

<xs:element name-"nonInRegimeTemperatura" type-"basic:EmptyType" 
minOccurs."O" maxOccurs·"l"/> 

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

</xs:element> 

<xs:element name-"piattatormaOistribuzioneAlimenti" type·"basic:EmptyType" minOccursa"O" 
maxOccurs-"l"/> 

<xs:element name."depositoAlimentiBevandeAnnessoEseI:ci'l.l" minOccurs- "O" maxOccurs·"l"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:elernent narne~ninRegimeTernperatura" type-"basic:EmptyType" minOccurs-"O" 

rnaxOccurs·"l"/> 
<xs:element narne-"nonlnRegimeTemperatura" type-"basic:EmptyType" 

minOccurs- "O" maxOccurs-"l"/> 
</xs:sequence> 

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

<xs:element name."trasportoAlimentiBevandeContoTerzi" minOccurs"'''O'' maxOccurs""l"> 
<xs:complexType> 

<;(s:s~quence> 

<xs:element name·"inCisternalnRegimeTemperatura" type""basic:EmptyType" 
minOccurs-"O· maxOccurs-"l"/> 

<xs:element narue-"inCisteI:naNonlnRegimeTemperatura" type."basic:EmptyType" 
minOccurs. "O" maxOccurs-"l"/> 

<xs:element name- "inRegimeTemperatura" type- "basic:EmptyType" minOccurs- "O" 
maxOccurs-"l"/> 

<xs: element narr.ea"nonlnRegimeTempeI:a tura" type. "basic: EmptyType" 
minOccurs-"O" maxOccurs-"l"/> 
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</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

</xs:element> 

<xs:element name-"altro" type~"basic:EmptyType" minOccurs- "O" maxOccurs·"l"/> 

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

<xs:comp!exType name-"FileAttacrunentType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"contenuto" type-"xs:base648inary"/> 
<xs:element name-"mimeType" type-"enumeration:MimeTypeEnum"/> 

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

<xs:complexType name-"AllegatoBaseType" abstract· "true"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"tile" type-"suapcommon:FileAttachmentType"/> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name·"AllegatoType"> 
<xs:complexContent> 

<xs:extension base·"suapcommon:AllegatoBa.5eType"/> 
</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

<!-- IMPLEMENTATO NELL'IPOTESI DI SCELTA MULTIPLA, DA VERIFICA SE INVECE SCELTA SINGOLA IN 
QUESTO CASO SEMPLIFICARE CON ENUMERATION --> 

<x.5:complexType name-"VariazioniTabelleSpecialiType"> 
<xs:sequence> 
<xs:element name-"aggiunta" minOccurs·otO" maxOccurs-"l" type-"basic:EmptyType"/> 
<xs:element name-"eliminazione" minOccurs~"O" maxOccurs .. .. l" type-"basic:EmptyType"/> 
<xs:element name-"sostituzione" minOccurs~"O" maxOccurs-Itl" type-"basic:EmptyType"/> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name·"AltreDichiarazioniType" > 
<xs:sequence> 

'<xs:element name-"altro" type-"suapcommon:AltreDic hiarazioniAltroBaseType" 
minOccurs-"O"/> 

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

<xs:complexType name·"AltreDichiarazioniAltroBaseType" ab.:stract . "true"/> 
<xs:complexType name-"AltreOichiarazioniAltroType"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base- "suapcommon:AltreDichiarazioniAltroBaseType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name- "descrizione" type. "xs:string" maxoccurs·"unbounded"/> 

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

</xs:complexContent> 
</x.5 :complexType> 

<xs: complexType name- "Vend~taEsclusivaType"> 
<xs:sequence> 

<xs:choice> 
<xs:element name- "DIPENDENTI" minOccurs="O" maxOccurs- Itl" type"""basic:EmptyType"/> 
<xs:element name. uHILITARI" rninOccurs-"O" maxOccurs-Itl" type-"basic:EmptyType"/> 
<xs:element name- "SOeI" rninOccurs="O" maxOccurs-"l" type="basic:EmptyType"/> 
<xs:element name- "ACCESSO_SCUOLE" minOccurs- "Q" maxOccurs="l" 

type="basic:EmptyType"/> 
<.xs :element name. "ACCESSO_OSPEOALI" minOccurs- "O" maxOccurs-"l" 

type="basic:EmptyType"/> 
</X.5:choice> 

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

<!-- BASIC COMPONENTS TYPE --> 

<!-- ELEMENTI ALLEGATI --> 
<xs:element narne- "allegatoProcuraOelega" type. "suapcorrunon:AllegatoBaseType lt > 

<xs:annocation> 
<xs:documentation xml: l ang- " i t"> 

<ccts:Definition> Procura/dele9a</ccts:Oef~nition> 
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<ccts:UsageRule>Nel ca$O di procura/delega a presentare la 
segnalazione/domanda/comunicazione</ccts:UsageRule> 

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

</xs:element> 

<xs:element name-"allegatoOocumentoldentitaTitolare" type-"suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

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

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

</xs:annotation> 
</xs:elernent> 

<xs:element name-"allegatoNotificasanitaria" > 
<xs:annotation> 

<xs : documentation xml:lang-"it"> 
<ccts:Definition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE 852/Z004)</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria io caso di vendita per corrispondenza di 

prodotti alimentari</ccts:UsageRule> 
</xs:documeotation> 
<xs:documentation xml:lang-"it"> 

<ccts:Oefinition>Notitica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 8S2/2004)</ccts:Oefinition> 
<ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria in caso di esercizio alimentare</ccts:usageRule> 

</xs:documentation> 
<xs:documentation xm.l:lang-"it"> 

<ccts:Oefinition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 8S2/2004)</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:Oefinition>Notitica sanitaria (art. 6, Reg.CE n . 8S2/20041</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria in caso di commercio in spacci interni di 

prodotti alimentari</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation> 
<xs:documentation xm1:lang-"it"> 

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

automatici di prodotti alimentari</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation> 
<xs:documentation xmJ:lang-"it"> 

<ccts:Oefinition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 8S2/2004)</ccts:Definition> 
<ccts:UsAgeRule>Sempre obbligatoria in caso di commercio presso il domicilio dei 

consumatori di prodotti alimentari</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation> 
<xs:docurnentation xml:lang-IOit"> 

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

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

<ccts:Oefinition>Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 8S2/2004)</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Nel caso di subingresso in attività 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 narne-"notificaSanitaria" 
t ype-" suapcommon: Noti ticaSani tariaType" /> 

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

</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 
</x~:element> 

<xs:element name-"allegatoVenditaPradottiAlimentazioneAnimale" 
type-"suapcommon:AllegatoBaseType" > 

<xs:annotation> 
<xs:documentation xml:lang-"it"> 

<ccts:Oefinition>SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, 
pr odotti di origine minerale e chimico industriale</ccts:Definition> 
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<ccts:UsageRule>In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, 
prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione 
animale</ccts:UsageRule> 

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

</xs:element> 

<xs:element name-"allegatoComunicazioneAlcolici" type-"suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotatlon> 

<xs:documentation xml:lanq-"it"> 
<ccts:Definition>Comunicazione, che vale quale 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:documentation> 
</xs:annotation> 

</xs:element> 

<xs:element name-"allegatoPrevenzionilncendi" type-"suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xml:lang-"it"> 
<ccts:Definition>SCIA prevenzione incendi</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di 

servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attivitA ricade in uno 
qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, ovvero 

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

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

Nel caso di a) officine di riparazioni di veicoli a motore, rimorchi per 
autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300mq. Bl officine meccaniche per 
lavorazioni a freddo con oltre 2S addetti 

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

</xs:annotatlon> 
</xs:element> 

<xs:element name-"allegatoVenditaFarmaciBanco" type-"suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xml:lang""it"> 
<ccts:Definition>Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali 

veterinari</ccts:Detinition> 
<ccts:UsageRule>In caso di vendita di farmaci da banco o medicinali 

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

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

<xs:element name-"allegatoVenditaGPL" type-"suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xml:lang-"it"> 
<ccts:Definitioh>Comunicazione per la vendita di gas di petrolio liquefatto (GPL) 

per cOmbustione</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>In caso di vendita di gas di petrolio liquefatto (GPL) per 

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

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

<xs:element name-"allegatovenditaGASlnfiammabile" type-"suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xml:lang-"it"> 
<ccts:Definition>Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di gas 

infiammabili in recipienti mobili compressi (O.Lgs. n. S04/199S1</ccts:Detinition> 
<ccts:UsageRule>In caso di vendita di gas infiammabili in recipienti mobili 

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

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

<xs:element name-"allegatolnsegnaEsercizio" type="suapcornrnon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xml:lang="it"> 
<ccts:Definition>Autorizzazione per insegna di esercizio</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la 

domanda di autorizzazione)</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation> 
<xs:documentation xml:lang-"it"> 
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~ <ccts:Deflnition>Documentazione per la richiesta dell'autoriz~azione per insegna di 
esercizio</ccts:Definition> 

<ccts:UsageRule>In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la 
domanda di autorizzazionel</ccts:UsageRule> 

</xs:documentation> 
<xs:doc~~entatiori xml:lang-"it"> 

<ccts:Definition>SCIA per insegna di esercizio</ccts:Oefinition> 
<ccts:UsageRule>In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la 

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

</xs:annotation> 

</xs:element> 

<xs:element name."allegatoVenditaFitosanitari" typea"suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xml:lang-"it"> 
<ccts:Definition>Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per la vendita 

di prodotti fitosanitari</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>In ca~o di vendita di prodotti fitosanitari</ccts:UsageRule> 

</xs:documen~ation> 

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

<xs:element name-"allegatoVenditaFreziosi" type-"suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs : annotation> 

<xs:documentation xml:lang-"it"> 
<ccts:Definition>Oocumentazione per la richiesta dell'autorizzazione di pubblica 

Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>In caso di vendita di oggetti preziosi</ccts:Us8geRule> 

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

</xs:element> 

<xs:element name-"allegatovenditalngrossoFarmaciBanco" type-"suapcornrnon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xml:lang-"it"> 
<ccts:Definition>Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione alla vendita 

all'ingrosso di farmaci (e farmaci da banco)</ccts:Oefinition> 
<ccts:UsageRule>In caso di vendita di farmaci (e farmaci da banco) 

Si ricorda che, a seguito dell'avvenuta autorizzazione da parte della regione o 
dell'autorita competente, per l'avvio dell'attivitA di vendita all'ingrosso dei farmaci occorrerA 
procedere alla registrazione del locale e ottenere il "codice identificativo univoco" da parte del 
Ministero della Salute 

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

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

<xs:element name-"allegatoVenditaArmi" type-"suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xml:lang-"it"> 
<ccts:Oefinition>Documentazione per la richiesta dell'autorizz4tione di Pubblica 

Sicurezza per la vendita di armi diverse da quelle da guerra</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>In caso di vendita di armi diverse da quelle da 

guerra</ccts:usageRule> 
</xs:documentation> 

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

<xs:element name-"allegatoVersamentoOneri" type-"suapcor.unon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xm.l:lang-"it"> 
<ccts:Oefinition>Attestazione del versamento di oneri, di diritti, 

ecc. (-)</ccts:Definition> 
<cct5:UsageRule>Nella misura e con le modalità indicate sul sito 

dell'amministrazione</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation> 

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

<xs:element name- "allegatolmpostaDiBollo" type- "suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xml:lang·"it"> 
<ccts:Definition>Attestatione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del 

cod~ce identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; 
ovvero 
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Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalitA previste. anche in 
modalità virtuale o tramite bollo 

</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Obbligatoria in caso di 'presentazione di un'istanza contestuale alla 

SCIA (SCIA condizionata)</ccts:UsageRule> 
</Xs:dOCUDentation> 
<xs:documentation xml:lang-"it"> 

<ccts:Definition>Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del 
codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annul~ata e conservata dall'interessato; 

ovvero 
Assolvireento dell'imposta di bollo con le altre ~odalitA previste, anche in 

modalità virtuale o tramite bollo 
</ccts:Oefinition> 
<ccts:UsageRule>Obbligatoria per la presentazione di una dornanda</ccts:UsageRule~ 

</xs:documentation~ 
<xs:docurnentation xm1:lang-"it"~ 

<ccts:Definition>Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi del 
codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall'interessato; 

ovvero 
'Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalit~ previste. anche in 

modalità virtuale o tra~te bollo 
</ccts:Definition~ 
<ccts:UsageRule>Obbligatoria in caso di presentazione di un'istanza contestuale alla 

SCIA unica (SCIA condizionatal</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation> 

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

<xs:element name-ttallegatoAltraOocumentazioneRegionale" type-"suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xml:lang-"it-> 
<ccts:Definition>Altra documentazione prevista dalla normativa regionale (t) Esempi: 

Piano parcheggi, viabilità, ecc.</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Se espressamente prevista dalla normativa regionale di 

settore</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation> 
<xs:documentation Kml:lang-"it"> 

<ccts:Definition>Altre comunicazioni o segnalazioni previste dalla normativa 
regionale (t)</ccts:Definition> 

<ccts:UsageRule>Se espressamente prevista dalla normativa regionale di 
settore</ccts:UsageRule> 

</xs:documentation> 
<xs:documentation xm.l:lang-"it"> 

<ccts:Oefinition>Altre domande previste dalla normativa regionale 
(tl</ccts:oefinition> 

<ccts:UsageRule>Se espressamente prevista dalla normativa regionale di 
s ettore</ccts:UsageRule> 

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

</xs:element> 

<xs:element name-"allegatoProdottiOrigineAnimale- type-"suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xm.l:lang-"it"> 
<ccts:Definition>Documentazione per la richiesta di Riconoscimento per la produzione 

e la commercializzazione dei prodotti di origine animale (Reg.CE n. 853/2004) o non animale (Reg.CE 
n . 852/2004)</ccts:Definition> 

<ccts:UsageRule>In caso di produzione e commercializzazione dei prodotti di origine 
animale o non animale</ccts:UsageRule> 

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

</xs:element> 

<xs:element name-"allegatoPlanimetrieLocal~" type. "suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xml:lang-"it"> 
<ccts:Oefinition>Planimetr~a quotata dei locali</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria</ccts:UsageRule> 

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

<ccts:Definitlon>Planlmetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout 
s uperfici di vendita, attrezzature, arredi</ccts:Oefinition> 

<ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria 
(Eccettuato il caso di affitto di poltrona) ( *) 

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

</xs:annotation> 
</xs:element> 
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<xs:element name-"alleqatoRelazioneLocali" t ype-"suapcornrnon: Alleg8toBaseType " > 
<xs:annotation> 

<xs:docurnentation xml:lanq-"it"> 
<ccts:Definition>Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medes~mi, 

della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio (-)</ccts:oefinition> 
<ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria (Eccettuato il caso di affitto di poltrona) (*) 
</ccts:UsageRule> 

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

</xs:element> 

<xs:element name-"allegatoScaricoAcqueAUA" type-"suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xm.l:lanq-"it"> 
<ccts:Definition>Documentazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale 

(AUA) per scarico delle acque</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>ln caso di attività di acconciatore con consumo idrico giornaliero 

superiore a l rn3 al momento di ma~sima attività</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation> 

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

<xs:element name-"allegatoRichiestaAutorizAUA" type-"~uapcommon:Al1egatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation XD1:1ang-"it"> 
<ccts:Definition>Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione generale o AUA 

(nel caso di più autorizzazioni) alle emissioni in atmosfera</ccts:Oefinition> 
<ccts:UsageRule>Ne1 caso di panificazione, pasticceria e affini con consumo di 

farina giornaliero >300 kg e 1500 kg</cct,:UsageRule> 
</xs:documentation> 

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

<xs:element name-"allegatoEmissAtnosteraAUA" type-"suapcorranon:AllegatoBaseType" > 
<x,:annotation> 

<xs:documentation xml:lang-"it"> 
<ccts:Definition>Documentazione 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 consumo di 

farina> 1500 kg/giorno</ccts:UsageRu1e> 
</xs:documentation> 

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

<xs:element name-"allegatolmpattoAcustico " type."suapcommon:Alleg8toBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xm.l:lang-"it"> 
<ccts:Definition>Cornunicazione di impatto acustico</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>ln caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di 

manifestazioni ed event~ con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si 
superano le soglie della zonizzazione comunale</ccts:UsageRule> 

</xs:documentation> 
<xs:documentation xml:lang- "itn> 

<ccts : Oefinition>Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto 
acustico</ccts:Definition> 

<ccts:UsageRule>In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di 
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano 
le soglie della zonizzazione comunale</ccts:Us ageRule> 

</xs:docucentation> 
</xs:annotation> 

</xs:element> 

<xs:element name-"allegatoOichiarazioneNotaio" type="suapcorranon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xml:lang- "it"> 
<ccts:Definition>Dichiarazione da parte del notaio</cc ts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Nel caso in cui l 'atto alla base del subingresso s~a in corso di 

re9i~trazione</ccts;UsageRule> 

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

</xs:element> 

<xs:element name-nallegatolncaricatiVendita" > 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
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<xs:element name-"nuovilncaricati" type-"aggregate:PersonaAnagraficaNascitaType" 
rninOccurs-"O" maxOccurs·"unbounded"/> 

<xs:element name·"cessatilncaricati" type-"aggregate:PersonaAnagraficaNascitaType" 
minOccurs-"O" maxOccurs-"unbounded"/> 

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

</xs:element> 

<xs:element name-"allegatoAutorizzazioneInDeroga" type-"suapcommon:AllegatoSaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation Kml:lang-"it"> 
<ccts:Definition>Decumentazione per la richiesta di autorizzazione in 

deroga</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Nel caso di attività ubicata in locali sotterranei o semisqtterranei 

che non dia luogo a emissioni di agenti nocivi</ccts:UsageRule> 
</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

</xs:element> 

<xs:elcment name-"~llegatoIndu~triaIn~alubre" type-"suapcommon:AllegatoBa&eType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xm1:1ang-"it"> 
<ccts:Definition>Comunicazione al Sindaco per industria insalubre</ccts:Oefinition> 
<ccts:UsageRule>In caso di carrozzeria (L'attività può essere avviata dopo 15 

giorni) 
<lccts:UsageRule> 

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

</xs:element> 

<xs:element name-"allegatoEmissioneAtmosferaGenerale" type-"suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xml:lang-"it"> 
<ccts:Definition>Oocumentazione per la richiesta dell'autorizzazione generale o AUA 

(nel caso di più autorizzazioni) alle emissioni in atmosfera</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Ne1 caso di attivitA di riparazione e verniciatura di carrozzerie di 

autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo 
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero non superiore a 20 kg 

</ccts:UsageRu1e> 
</xs:documentation> 

</xs:annotation> 
</xs:e1ement> 

<xs:element name-"a11egatoEmissioneAtmosferaAUA" type-"suapcommon:A11egatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xm1:1ang-"it"> 
<ccts:Oefinition>OocumentAzione per la richiesta di AUA per emissioni in 

atmosfera</ccts:Definition> 
<ccts:UsageRule>Nel caso di attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di 

autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo 
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero superiore a 20 kg 

</Cct5:UsageRule> 
</xs:documentation> 

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

<xs:e1ement name-"allegatoScarichiAcqueReflueAUA" type-"5uapcommon:A11egatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xml:lang-"it"> 
<ccts:Definition>Documentazione per la richiesta di AUA per gli scarichi di acque 

ref1ue </ccts:Definition> 
<cct5:UsageRule>Nel caso di impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso 

domestico e che effettivamente trattino oltre 100 kg di biancheria al giorno</ccts:UsageRu1e> 
</xs:documentation> 

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

<xs:element name-"allegatoTabellaTariffePrestazioni" type-"suapcommon:AllegatoBaseType" > 
<xs:annotation> 

<xs:documentation xm.l:lang."it"> 
<ccts:Definition>Tabe11a delle taritfe delle prestazioni</ccts:Oefinition> 
<ccts:UsageRule>Sempre obbligatoria</ccts;Us4geRule> 

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

</xs:e1ement> 

<xs:element name-"allegatoTimbroSocieta" type-"suapcommon:A11egatoBaseType" > 
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<xs:annotation> 
<xs:documentation Kml:lang-"it"> 

<ccts:Oefinition>Timbro della SocietA/Ditta individuale</ccts:oefinition> 
<ccts:UsageRule>Nel caso di autovidimazione del registro giornale degli 

affari</ccts:UsageRule> 
</xs:docureentation> 

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

<xs:comp!exType name-"RuoloInlmpresaType"> 
<xs:choice> 

<xs:element name-"DipendenteOualificato" type-"basic:EmptyType" minOccurs-"O" /> 
<xs:e!ement name-"coadiutoreFamiliare" type-"basic:EmptyType" minOccurs·"O" /> 
<xs:element name-"SocioLavoratore" type-"xs:string" minOccurs·"O"/> 

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

< ! - - ENUMERATION --> 

<fxs:Jchema> 
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SUAP modulo_agenzie_affari-l.0.0.xsd 
<?xm.l version-"l.O" encoding·"UTF-S"?> 

<xs:schema 
xmlns:ageaffari- .. http://www.agid.gov.it/MODULI_PA/SUAP/modulo_ageaffari" 
xmlns:suapcomrnon- .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA/SUAP/suap commao components'" 
xmlns:moduli- .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA/moduli common-components" 
xmlns:aggregate ... http://www.agid.gov.it/A9ID aggregate components" 
xmlns:basic-"http://www.agid.gov.it/AgIO basic components" 
xnùns:enumeration.''http://www.agid.gov.it/Aglo-enumeration'' 
xmlns:xs-"http://www.w3.org/2001/XMLSchema" -

targetNamespace- .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA/SUAP/modu!o ageaffari" 
elementFormOefault-"unqualified" attributeFormoefault-"unqualIfied" version-"l.O.O"> 

<xs:annotation> 
<xs:dacumentation> 

COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA DELLE AGENZIE D'AFFARI DI COMPETENZA DEL 
COHUNE 

</X5:documentation> 
</xs:annotation> 

<xs:import namespace- .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA/SUAP/suap comman components" 
schemaLocation-"SUAP common components-l.O.O.xsd"l> - --

<xs:import namespace-"http://www.agid.gov.it/MODULI PA/moduli common componentstl 
sehemaLocation-" .• /MODULI conunon components-l. O. o .xsd"/> --

<xs:import namespaee-"http:/7www.agid.gov.it/AgID basic components" 
schemaLoeation-.... I .. /AgID Vocabularies/AgID basie components-l.o.O.xsd"l> 

<xs:import namespace- .. http://www.agid.gov.it/AgID_aggregate_eomponents" 
sehernaLocation-" .. I .. /AgIO_Voeabularies/AgID_aggregate_eomponents-l.O.O.xsd"l> 

<xs:import namespace-"http://www.agid.gov.it/AgID enumeration" 
sChemaLoeation=" .. / .. /AgID_vocabularies/AgID_enumeratIon-l.O.O.xsd"l> 

<!-- Il Modulo modulo_ageaftari ** internal code ref 020 Il --> 

<!-- ROOT ELEMENT --> 
<xs:eleaent name-"ModuloAgenzieAffari" type-"ageaffari:ModuloAgenzieAffar~" /> 

<xs:complexType namew"ModuloAgenzieAffari"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"schedaAnagrafica" type-"suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"l> 
<xs:element name-"integrazioneAnagrafica" type-"suapcommon:lntegrazioneAnagrafieaType"l> 
<xs:choice> 

<xs:element narne-"apertura" type-"ageaffari:AperturaType"l> 
<xs:element name-"trasferimento" type-"ageaffari:TrasferimentoType"l> 
<xs:element name-"cessazione" type-"ageaftari:CessazioneType"l> 
<xs:element name-"altreDichiarazl.oni" type."suapconunon:AltreDichiarazioniType"l> 

</xs:choice> 

<xs:element name·"tabellaAllegati" type·"agea!!arl.:TabellaAllegatiType"l> 

<xs:element name-"Allegati"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name .... altriSoggetti" type."aggregate:PersonaAnagrat!caType" 

minOccursa"O" maxOccurss"unbounded" I> 
<xs:element namea"autoVidimazioneRegistroAftari" 

type·"ageaffari:AutoVidimazioneRegistroAffariType" minOccurs."O"I> 
</xs:sequence> 

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

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

<xs:complexType namea"AperturaType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"tipoAttivita" minOccurs="O"> 
<xs:eomplexType> 

<xs:sequenee> 
<xs:element name-"organizzazioneeventi" type-"basie:EmptyType" minOccurs."O" 

maxOccurs-" 1"1> 
<xs:element name-"abbonamentimedia" type="basic:EmptyType" minOccurs-"O" 

maxOccurs="l"l> 
<xs:element name="infoeonunerciali" type="basic:EmptyType" minOccurs="O" 

maxOccurs="l"l> 
<xs:element name="allestimentoeventi" type""basic:EmptyType" minOccurs."O· 

rnaxOccurs-"l"l> 
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maxOc:curs"'"l"/> 

maxOccurs~"l"/> 

maxOccurs·"l"/> 

maxOccurs-"l"/> 

ma.xOccurs-"l"/> 

maxOccurs-"ltl/> 

maxOccurs-"l"/> 

<xs:element name-"venditaveicoliusati" type-"basic:EnptyType" minOccurs~no· 

<xs:element name·"venditausato" type-"Ks:string" minOccurs · "O" 

<xs:element name."biglietti" type-"basic:EmptyType" minOccurs-"O" 

<xs;element name-"pratiche" type .... basic:ErnptyType .. minOecurs·"O" 

<xs:element name-"pubblic1ta" type."basic:EmptyType" minOccurs· "O" 

<xs:element name-"assicurazioni" type-"basic :EmptyType" minOccurs·"O" 

<xs:element name-"trasporti" type-"basic:EmptyType" minOccurs"'''O'' 

<xs:element name-"altro" type- "xa :string" minOccurs. "O" maxOccurs- "l" /> 
</xs:sequence> 

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

<xs :element name."AttivitaOnline" rninOccurs- "O"> 
<x3:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:choice> 

<xs:element name-tlsoloonlin." type- tlbasic:EmptyType" rninQccurs- "O" 
maxOccurs-"l" / > 

<xs:element name-"ancheonline " type-"basic:EmptyType" minOccurs. "O" 
maxOccurs-"l"/> 

</xs:choice> 
<xs:element name-"indir~:zoweb" type- "xs:string" minOccurs-"O" maxoccurs- "l" /> 
</xs:sequence> 

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

<xs:element name-"Oichiarazioni" minOcc:urs. "O"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs :element name-tlRegistroGiornaleAffari" minOc:eurs· "O·I > 

<xs:complexType> 
<xs:choice> 

<xs:element name- "cartaceo" minOccursG"O" maxOCcurs-"l"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-tlregistroGiornaleVidimazione" 

type- "ageaffari:GiornaleAffariType" rninOccurs· "l" maxOccurs."l"/> 
<xs:element name-"registroVidimacoComune" 

type- "xs:string" minOccurs· "l" maxoccurs- "l"/> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 
</xs:element> 
<xs:element name""informatico" type""basic:EmptyType" 

minOccurs· "O" maxOccurs-"l"/> 
</ xs:choice> 

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

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

</xs:element> 

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

<xs:complexType name ..... GiornaleAffariType .. }o 

<xs:sequence> 
<xs :element name .... registroPagine" type-Uxs: integer" minOcc:urs="O" maxOccurs-"l" /> 
<xs:element name-"registroNumerateoa" type-"xs:integer" minOccurs- "O" maxOccurs="l"/> 
<xs:element name"'"registroNumerateA" typea"xs:integer" rninOccurs. "O" maxOccurs-"l"/> 
<xs:element name·"registroNumero" type-"xs:integer" minOccurs="Q" maxOccurs."l"/> 
<xs:element name""registroAnno " type-"xs:integer" minOccurso"O" maxOccurs="l"/> 

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

<xs:complexType name·"TrasferimentoType" > 
<xs:sequence> 

<xs:element name="prot ocolloTrasferimento" type-"aggregate:ProtocolloStandardType"/> 
<xs:element name-"trasferimentoDaA" typec::"suapcommon:Traste rimentoDaAType"/> 

</xs:sequence> 
</xs:complexType> 
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<x~:complexType name- "CessazioneType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name- "protocolloCessazione" type-"aggregate:ProtocolloStandardType"/> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<!-- ALLEGATI --> 
<xs:complexType name- "TabellaAllegatiType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element ref- "suapcommon:allegatoProcuraDelega" minOccurs·"O" I> 
<xs:element ref-"suapcommon:al1egatoDocurnentoldentitaTitolare" minOccurs-"O" /> 
<xs:element ref- "suapcommon:allegatoTabellaTariffePrestazioni" minOccurs."l" /> 
<xs:element ref- "suapcommon:allegatoTirnbroSocieta" minOccurs-"O" I> 
<xs:element ref. "suapcommon:allegatolnsegnaEsercizio" minOccurs·"O" maxQccurs-"2" I> 

<Ixs:sequence> 
</xs:comp!exType> 

<x;,:complexType name- "AutoVidimazioneRegi;,troAffariType"><!-- ALLEGATO B --> 
<xs:annotation> 

<xs:documentation> 
Dichiarazione di 
(da ut1lizzare in 

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

auto vidimazione del Registro giornale degli affari 
caS1 diversi dall'avvio dell'attivitAI 

<xs:sequence> 
<xs:element name- "dichiarante" type- "aggregate:PersonaAnagraficaType"I><!-- include doc. 

socqqiorno --> 
<xs:element name-"inQualita"> 

<xs:complexType> 
<xs:choice> 

<xs:element name-"titolare" type- "basic:EmptyType" minOccurs-"O"I> 
<xs:element name. "legaleRappresentante" type" "basic:EmptyType" 

minOccurs· "O"I> 
<xs:e!ement namee"altro" type- "xs:string" minOccurs·"O"I> 

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

</xs:element> 
<xs:element name ... .. impresa .. type- "agqregate:ImpresaAnagraficaType"l> 
<xs:element name. "impresaAltroEmail" type. "xs:strinq"l> 
<xs:element name-"registroGiornaleVidimazione" type . "ageaffari:GiornaleAffariType" 

minOccurs·"l" maxoccurs- "l"l> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<!-- BASIC COMPONENTS TYPE --> 
<!-- ENUMERATION --> 

</xs:schema> 
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SUAP _modulo_commerciojngrosso-l.O.O.xsd 

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

xmlns:commingrosso- .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA/SUAP/modulo commercio ingrosso" 
xmlns:suapconunon- .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA!SUAP/suap commeo components" 
xrnlns:moduli- .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA/moduli common-components" 
xmlns:aggregate."http://www.agid.gov.it/AgID aggregate components" 
XDlns:basic·"http://www.agid.gov.it/AgIO basic components" 
xmlns:enumerationw .. http://www.agid.gov.it/Aglo:enumeration" 
xmlns:xs·"http://www.w3.org/2001/XMLScherna" 

targetNamespace- .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA/SUAP/modulo commercio ingrosso" 
elementFormDefault-"unqualified" attributeForrnDefault-"unqualIfied" version."l.O.O"> 

<xs:annotation> 
<xs:documentation> 

COMUNICAZIONE PER L'AVVIO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL'INGROSSO 
</xs:documentation> 

</xs:annotation> 

<xs:import namespacea .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA/SUAP/suap common components" 
schemaLocation-"SUAP common components-l.O.O.xsd"l> - --

<xs:import namespace- .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA/moduli common components" 
schemaLocation~" .. IMODULI common components-1. O. O. xsd" /> --

<xs:import namespacea"http:/7www.agid.gov.it/AgID_basic_components .. 
schemaLocation ..... I .. /AgID Vocabularies/AgID basic components-l.O.O.xsd"l> 

<xs:import namespace- .. http://www.agid.gov.it/AgID_aggregate_components" 
schemaLocation· .... I .. /AgID Vocabularies/AgID aggregate components-l.O.O.xsd"l> 

<xs:import namespaCe-"http://www.agid.gov.it/AgID_enumeration" 
schemaLocation-" •. I .. /AgIO_Vocabularies/AgID_enumeration-1.0.0.xsd"l> 

<!-- Il Modulo modulo_commercio_ingrosso ii internal code ref 021 Il --> 

<!-- ROOT ELEMENT --> 
<xs : element name·"ModuloCommerciolngrosso" type-"comm!ngrosso:HoduloCommerciolngrossoType"l> 

<!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE --> 
<xs:complexType name-"ModuloCommerciolngrossoType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name·"schedaAnagrafica" type-"suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"l> 
<xs:element name·"integrazioneAnagrafica" type-"suapcommon:lntegrazioneAnagraficaType"/ > 
<xs:element name~"apertura" type-"co~ngrosso:AperturaType"l> 
<xs:element name- "subingresso" type- "commingrosso:SubingressoType"l> 
<xs:element name-"trasferimento" type. "commingrosso:TrasferimentoType"l> 
<xs:element name-"ampliamento" type- "commingrosso:AmpliamentoType"l> 
<xs:element name-"altreDichiarazioni" type-"suapcommon:AltreDichiarazioniType"l> 
<xs:element name .. .. tabellaAllegati" type-"commingrosso:TabellaAllegatiType"l> 
<xs:element name- "Allegati"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name."altriSoggetti" 
type- "suapcommon :Al treDichiarazioniAl troBaseType" minOccurs- "O" maxOccurs·"unbounded" l> 

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

<!Y.s:element> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<!-- BASIC COMPONENTS TYPE --> 
<xs:complexType name- "AperturaType" > 

<xs:sequence> 
<xs:element name. "ModalitaVenditaSuperficie" 

type- "commingrosso:ModalitaVenditaIngrossosuperficieBaseType tt l> 
<xs:element name- "CarattereEsercizio" type- "commingrosso:CarattereEsercizioType"/> 
<xs:element name. "setto riMerceologiciSuperficie" 

t ype- " suapcommon: Se t t on.Me rceol ogiciSupe r ficieBaseType Il l> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType namec"CarattereEserciziOType" > 
<xs:sequence>< !-- scelta multipla --> 

<xs:element name~IICaratterePermanente" 
<xs:element name-"CarattereStagionale" 

minOccurs. "O" maxOcc urs. "l" l> 

rninOccurs~IIOtt maxOccurs~"1" l> 
type- "suapcommon:CarattereStagionaleBaseType" 
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<x~:element name-"CarattereTemporaneo" type-"suapcommon:CarattereTemporaneoBaseType" 
minOccurs-"O" maxOccurs-"l" I> 

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

<!-- Subingresso --> 
<xs:complexType name-"SubingressoType"> 

<xs: sequence> 
<x.s:element name-"protocolloAvviotserci:io" type-"aggregate:ProtocolloStandardType"/> 
<xs:choice> 

<xs:element name-"contestua!e" type-"basic:EmptyType"/> 
<xs:element name-"decorrenzaDa" type-"xs:date"/> 

</xs:choice> 
<xs:choice> 

maxOccurs·"l"/> 

maxOccurs-"l"l'> 

<xs:element name-"compravendita" type-"basic:EmptyType" minOccurs·"O" 

<xs:element name·"affittoA~ienda" type-"basic:EntptyType" rninOccurs·"O" 

<xs:element name-"donazione" type-"basic:EmptyType" minOccurs-"O" maxOccurs-"l"/'> 
<xs:element name~"fusione" type-"basic:EmptyType" minOccurs-"O" maxOccurs-"l"/'> 
<xs:element name-"fallimento" type-"basic:EmptyType" minOccurs-"O" maxOccurs-"l"l> 
<xs:element name-"successione" type-"basic:EmptyType" minOccurs-"O" maxOccurs-"l"/> 
<xs:element name-"altraMotivazione" type-·xs:strinq" minOccur.s-"O" maxQccurs-"l"/> 

</xs : choice> 
<xs:element name-"attoRegistrazione" type-"aggregate:AttoBaseType"/> 

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

<xs:complexType name-"TrasferimentoType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"protocolloTrasferimento" type"'"aggregate:ProtocolloStandardType"l> 
<xs:element name-"trasferimentoOaA" type-"suapcommon:TrasferimentoDaAType"/> 
<xs:element name-"ModalitaVenditaSuperficie" 

type-"commingrosso:ModalitaVenditalngrossoSuperticieBaseType" I> 
<xs:element name-"settoriMerceologiciSuperficie" 

type-"suapcommon:SettoriMerceoloqiciSuperficieBaseType"l> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name-"AmpliamentoType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"protocollOAmpliamento" type-"aggregate:ProtocolloStandardType"l> 
<xs:choice> 

<xs:element name."ampliamentotngrossoSuperficieVendita" 
type-"suapcommon:AmpliamentoSuperficieVenditaType" minOccurs-"O"I> 

<xs:element name-"ampliamentoDettagliolngrossoSuperficieVendita"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-"superficieDaA" 

type-"suapcommon:AmpliamentoSuperficieVenditaType" minOccurs-"O"/> 
<xs:choice> 

<xs:element name-IttngrossoSuperficieOaA" 
type-"suapcommon:AmpliamentoSuperficieVenditaType" minOccurs-"O"/>, 

<xs:element name-"DettaglioSuperficieDaA" 
type-"suapcommon:AmpliamentoSuperficieVenditaType" minOccurs .... O .. /> 

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

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

</x!J:choice> 
<xs:element namea"variazioniSettorivendita" 

type-"suapcommon:VariazioneSettoriMerCeQlQgiciSuperticieType"/> 
</xs:sequence> 

</xs:cocplexType> 

<xs:complexType name-"ModalitaVenditalngrossoSupe rficieBaseType" abstract-"true" I> 
<xs:complexType name="ModalitaVenditatngrossoSuperficieType"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base-"commingrosso:ModalitaVenditalngrossoSuperficieBaseType"'> 

<xs:sequence> 

type-"xs:decimal"/> 

<xs:choice> 
<xs:element name-"tngrossoSupercificie" minOccurs . "O" type-"xs:decimal"/> 
<xs:element name-"Dettagliolnqrosso"> 

<xs:compleKType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"superficie" minOccurs-"O" type-"xs:decimal"l> 
<xs:element name-"tngrossoSuperficie" minOccurs-"O" 
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<xs:element namea"DettaglioSuperficie" minOccurs·"O" 
typ.· .. xs:decimal"/> 

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

</xs:element> 
</xs:choice> 

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

<Jxs:complexContent> 
</xs:complexType> 

<!-- ALLEGATI --> 
<xs:complexType name-"TabellaAl1egatiType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name-"allegatiSCIA" type·"commingroSSO:AllegatiSCIAType"/> 
<xs:element name-"allegatiSCIAUnica" typea"commingroSSO:AllegatiSCIAUnicaType"/> 
<xs:element name-"allegatiSCIACondizionata" 

type-"commingroSSO:AllegatiSCIAcondizionataType"/> 
<xs:element name."allegatiAltri" type·"commingrosso:AllegatiAltriBaseType"/> 

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

<x~:complexType name."AlleqatiSCIAType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element ref-"suapcommon:allegatoProcuraDelega" minOccurs-"O"/> 
<xs:element ref."suapcommon:allegatoDocurnentoldentitaTitolare" minOccurs."O"/> 

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

<xs:complexType name-"All.qatiSCIAUnicaType"> 
<xs:sequence> . 

<xs:element ref""suapcommon:allegatoNotificaSanitaria" minOCcurs-"O"/> 
<xs:element ref·"suapcommon:allegatoVenditaProdottiAlimentazioneAnimale" minOccurs""O"/> 
<xs:element ref="suapcommon:allegatoComunicazioneAlcolici" minOccurs-"O"/> 
<xs:element ref-"suapcommon:allegatoPrevenzionilncendi" minOccurs·"O"/> 
<xs:element ref="suapcommon:allegatoVenditaGPL" minOccurs-"O"/> 
<xs:element ref-"suapcommon:allegatoVenditaGASlnfiammabile" minOccurs-"O"/> 
<xs:element ref-"suapcommon:allegatolnsegnaEsercizio" minOccurs-"O"/> 

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

<xs:complexType namew"AllegatiSCIACondizionataType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element ref-"suapcommon:allegatoVenditaFitosanitari" minOccurs·"O"/> 
<xs:element ref-"suapcommon:allegatoVenditaPreziosi" minOccurs-"O"/> 
<xs:clcment ref."suapcommon:allegi!lltoVenditalngrossoFarmaciBanco" minOccurs·"O"/> 

<xs:element ref-"suapcommon:allegatoVenditaArmi" minOccurs·"O"/> 
<xs:element ref."suapcornrnon:allegatolnsegnaEsercizio" nunoccurs·"O"/> 

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

<xs:complexType name-"AllegatiAltriBaseType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"AttestazioneVersamentoOneri" 
type-"commingrosso:allegatoVersamentoOneriBaseType" minOccurs·"O"/> 

<xs:element ref-":suapcommon:allegatolmpostaDiBollo" minOccurs-"C",:> 

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

<xs:complexType name."allegatoVersamentoOneriBaseType" abstract-"true"/> 
<xs:complexType name:o:"allegatoVersamentoOneriType"> 

<xs:complexContent> 
<xs;extension base-"commingrosso:allegatoVersamentoOneriBaseType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element ref-a"suapcormnon:allegatoVersamentoOneri" minOccurs·"O"/> 

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

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

<!-- ENUMERATION --> 

</xs:schema> 
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SUAP _modulo_facchinaggio-l.O.O.xsd 

<?xrnl version-"l.O" encoding·"UTF-8"1> 
<xs:schema 

xmlns:facchinaggio· .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA/SUAP/modulo facchinaggio" 
xmlns:.suapcommon- .. http://www.agid.gov.it/HODULI PA/SUAP/suap common components" 
xmlns:moduli- .. http://www.agid.gov.it/HODULI_PA/rnoduli_common:component,s" 
xmlns:aggregate-"http;//www.agid.gov.it/AqID_aggregate_components" 
xmlns:basic-"http://www.agid.gov.it/AgIO basie components" 
xmlns :enumera.tion-Uhttp://www.agid.gov.it/AgIO-enumeration" 
xmlns:xs-''http://www.w3.org/2001/XMLSchema" -

targetNamespace-"http://www.agid.gov.it/MODULI PA/SUAP!modu!o facchinaggio" 
elementForrnDefault-"unqualified" attributeFormDefault-"unqualIfied" version. "l.O. O" > 

<xs:annotation> 
<xs:documentation> 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI 
FACCHINAGGIO 

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

<xs:import namespace- .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA/SUAP/suap common components" 
schemaLocation-"SUAP_common_components-l.O.O.xsd"l> - - -

<xs:import namespace-"http://www.sgid.gov.it/MODULI PA/moduli comman components" 
sehemaLocation-" .. /MODULI common components-l.O.O.XSd"l> - -

<xs:import namespaee-"http://www.agid.gov.it/AgID basie eomponents" 
schemaLocation-" .. I .. /AgIO Vocabularies/AgID basic eomponents-l.O.O.xsd"l> 

<xs:import namespaCe-"http://www.agid.gov.it/AgID aggregate components" 
schemaLocation-" . . I .. /AgIO Vocabularies/AgIO aggregate eomponents-l.O.O.xsd"l> 

<xs:import namespace- .. http://www.agid.gov.it/AgID enumeration" 
schemaLocation-" .. I .. /AgID_vocabularies/AgIO_enumeratlon-l.O.O.xsd"l> 

<!-- Il Modulo modulo_facchinaggio ., internal code ref 023 Il --> 

<!-- ROOT ELEHENT --> 
<xs:element name-"HoduloFacchinagqio" type-"facchinaggio:ModuloFacchinaggioType"l> 

<!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE --> 
<xs:complexType name-"ModuloFacchinaggioType"> 

<xs: sequence> 
<xs:element name-"schedaAnagrafica" type-"suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"l> 
<xs:element name-"integrazioneAnagrafica" type. "suapcommon:lntegrazioneAnagraficaType" l> 
<xs:element name- "apertura" type-"facchinaggio:AperturaType"l> 
<xs:element name."altreDichiarazioni" type - "suapcommon:AltreOichiaraz.ioniType"l> 
<xs:element name- "tabellaAllegati" type-"facchinaggio:TabellaAllegatiType"l> 

<xs:element name- "Allegati"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name- "altriSoggetti" type. "aggregate:personaAnagraficaType" 

minOccursa"O" maxOccurs-"unbounded"l> 
</xs:sequence> 

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

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

<1 -- BASIC COMPONENTS TYPE --> 
<xs:complexType name-"AperturaType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name="superfl.c ieComplessiva" minOccurs. "O" type- "xs:decimal"l> 

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

<!-- ALLEGATI --> 
<xs : complexType name- "TabellaAllegatiType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element name. "allegatiSCIA" type""facchinaggio :AllegatiSCIAType"l> 
<xs:element name- "allegatiSCIAUnica" type-"tacchinaggio:AllegatiSCIAUnicaType" /> 
<xs:element name- "allegBtiSCIACondizionata" 

type="facchinagglo:AllegatiSCIACondizionataType"l> 
<xs:element narne- "allegatiAltri" typea"facchinaggio:AllegatiAltriBaseType" '> 
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</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

<xs:complexType name-"AllegatiSCIAType"> 
<xs::sequence> 

<xs:element ref-"suapcommon:allegatoProcuraOelega" rninOccurs·"O"/> 
<xs:element ref-"suapcommon:ailegatoOocumentoldentitaTitolare" minOccurs-"O"/> 

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

<xs:complexType name-"AllegatiSCIAUnicaType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element ref ..... suapcommon:allegatolnseqnaEsercizio .. rninOccurs·"O"/> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name-"AllegatiSCIACondizionataType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element ref-"suapcommon:allegatolnsegnatsercizio" minOccurs·"O"I> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:comp!exType name-"AllegatiAltriBaseType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"AttestazioneVersamentoOneri" 
type-"facchinaggio:allegatoVersamentoOneriBaseType" minOccurs-"O"/> 

<xs:element refa"suapcommon:allegatoImpostaOiBollo" rninOccurs-"O"/> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name-"allegatoVersamentoOneriBaseType" abstract-"true"/> 
<xs:complexType name-"allegatoVersamentoOneriType"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base-"facchinaggio:allegatoVersamentoOneriBaseType"> 

<xs:sequence> 
<xs:element ref-"suapcommon:allegatoVersamentoOneri" minOccurs-"O"/> 

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

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

<!-- ENUMERATIGN --> 

</xs:schema> 
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~ Allegato 2 

! 

XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata 

SUAP _modulo_imprese_pulizie-l.O.O.xsd 

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

xmlns:imppulizie- .. http://www.agld.gov.it/MODULI_ PA/SUAP!modulo_impreseyulizie" 
xmlns:suapcommon- .. http://www.agid.gov.it/MODULI PA/SUAP!suap commoo components" 
xmlns:moduli- .. http://www.agid.gov.it/HOOULI_PA/moduli_common:components" 
xmlns:aggregate-"http://www.agid.gov.it/AgIO_aggregate_components" 
xmlns :basic ••• http://www.agid.gov.it/AgrD basie c omponents" 
xmlns:enumeration·''http://www.agid.gov.it/Aglo-enumeration" 
xmlns:xs. ''http://www.w3. o rg/2001/XMLSchema'' -

targetNamespace-.. http://www.agicl.gov.it!MODULI_PA/SUAP/modulo_impreseJ'ulizie" 
elementFormDefaul t . "unqualified" attributeFormDefault·"unqualified" version-"l. O. O"> 

<xs:annotation> 
<xs:documentation> 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 
DI PULIZIE, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI SANIFICAZIONE 

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

<xs:import namespace . .. http://www.agid.qov.it/MODULI_PA/SUAP/suap_cornrnon_cemponents" 
schemaLoeation·"SUAP common cemponents-l. O.O.xsd"l> 

<xs:import namespaCe-"http://www.agid.gov.it/MODULI PA/moduli common components" 
schemaLocation-" .• /MODULI commen components-1.0.0.xSd"/; - -

<xs:import namespaee*"http:/7www. agid.gov.it/AgIO basi e eemponents" 
sehemaLocation-" .. I .. /AgID Vocabularies/AgIO basie componencs-l.o.O.xsd"/> 

<xs:import namespaee- "http://www.agid.gov.it/AgID_aggregate_components" 
sChemaLocation-" •. I .. /AgID Vocabularies/AqIO aggregate components-l.O.O.xsd"l> 

<xs:import namespace- .. http://www . agid.gov.it/AgID_enumeration .. 
schemaLocation- " •. I .. /AgID_Vocabularie5/AgID_enumeration-l.O.O.xsd"l> 

<!-- Il Modulo modulo_imprese-pulizie *i internal code ref 022 Il --> 

<!-- ROOT ELEMENT --> 
<xs:element name-"ModulolmpresePulizie" type-"imppulizle:ModulolmpresePulizie" I> 

<xs:complexType name-"ModulolmpresePulizie"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name- "schedaAnagrafica" type- "suapcommon:SchedaAnagraficaSUAPType"l> 
<xs:element name- "integrazl.oneAnagrafica" type- "suapcornrnon:lntegrazioneAnagraficaType"/> 
<xs:element name-"apertura" type-"imppulizie:AperturaType"l> 
<xs:element name-"dichiarazioni" type- "imppulizie:DichiarazioniType"/> 
<x~:element name-"altreDich1arazioni" type. "suapcommon:AltreOichiarazioniType"/> 
<xs:element name-"tabellaAlleqati" type."1rnppulizie:TabellaAlleqatiType"l> 
<xs : element name-"Allegati"> 

<xs:complexType> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"altriSoggetti" 
t ype- " i mppul izie:allegatoRequisitiAltriSoggettiType" minOCcurs-"O" maxOccurs·"unbounded"l> 

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

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

</ xs:complexType> 

<xs:complexType name-"AperturaType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name-"datiAttivita" minOccurs- "O"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:elernent name"""pulizia" type- "basic:EmptyType" minOceurs:a-"O" 

maxOccurs-"l"l> 
<xs:element name .. "disinfez1one" type""basic:EmptyType" minOecurs- "O" 

maxOccurs .. "l"/> 
<xs:element name""disinfesta:ione" type-"basic:EmptyType" minOccurs- "O" 

maxOccurs="l"l> 
<~s:element name .... deratti;r;zazione" type-"basic:EmptyType" minOccurs- "O" 

maxOccurs="l"/> 
<xs:element name .. "sanificazione" type-"basie:EmptyType" minQccurs- "O" 

maxOccurs · "l"/> 
</xs: s equence> 

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

<xs:element name-"superfic1eComplessiva" minOccurs="O" type- "xs:decimal" l> 
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</xs:sequence> 
</xs:complexType> 

<xs:comp!exType name-"DichiarazioniType"> 
<xs:choice> 

<xs:element name-"dichiaranteRequisiti" type-"imppuliz i e: DichiaranteRequisitiType" /> 
<xs : element name-" resposabileTecnicoRequisi tiProfessiQnali" 

type .... imppulizie:ResponsabileTecnicolmpresepulizieRequisitiProfessionaliType" 
maxoccurs"'''unbounded''/> 

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

<xs:complexType name-"OichiaranteRequisitiType"> 
<xs:sequence> 

<xs:e!ement name·"altriR. quisiti" type-"suapcornrnon:AltreDichiarazioniAltroBaseType" 
rninoccurs-"O"/> 

<xs:e!ement name""dichiaranteRequisiti" 
type-"imppulizie:DichiarazionilmpresepulizieRequisitiProfessiol1aliType"/> 

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

<xs:complexType name-"DichiarazionilmpresePulizieRequisitiProfessionaliType"> 
<xs:sequence> 

<xs:choice> 
<xs:element name .. "TitoloProfessionale"> 

<xs:complexType> 
<xs: sequence> 

<xs:element name-"obbligoScolastico" 
type-"imppulizie:ObbligoScolasticoType" minOccurs-"O" maxOccurs- "unbounded"/> 

<xs:element name-"attestatoQualificaTec nica" 
type- "aggregate: IstitutoType" minOccurs-"O" maxOccurs .. "l" /> 

<xs:element name""diplomaSecondario" type ... .. aggregate:IstitutoType .. 
minOccurs- "t)" maxOccurs·"l"/> 

<xs:element name="diplomaLaurea" type-"aggregate:IstitutoType" 
minOccurs. "O" maxOccurs·"l"/> 

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

</xs:element> 
<xs:element name- "Al troTitoloAutorita" type-"xs:date" minOccurs .... O .. maxOccurs. " l"l> 

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

</xs:complexType> 

<xs:complexType name""ResponsabileTecnicOlmpresePulizieRequisitiPro!essionaliType"> 
<xs:complexContent> 

<xs:extens~on base- "suapcommon:ResponsabileTecnicoRequisiti Pr ofessionaliBaseType" > 
<xs:sequence> 

minOccurs="O"/> 

minOccurs·"O" /> 

<xs:element name- "qualific a"> 
<xs:complexType> 

<xs:sequence> 
<xs:element name- "lavoratoreSubordinato" type- "basic:Empty1'ype" 

<xs:element name-"collaboratore" type-"basic:EmptyType" 

<xs:element name="socio" type-"xs:string" minOccurs- "O" /> 
<xs:element name="altro" type .... xs:string .. minOccurs . "O" /> 

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

</xs:element> 
<xs:element name- "dichiarazioni" 

type-"imppulizie:DichiarazionilmpresePulizieRequisitiProfessionaliType" '> 
</xs:sequence> 

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

</xs :complexType> 

<xs :complexType name-"ObbligoScolasticoType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element name="inQualitaDi" type-"xs:string"/> 
<xs:element name="istituto" type="xs:string"/> 
<xs:element name="tipoAttivita" type .... xs:string .. /> 
<xs:element name-"istitutolndirizzo" type="aggregate:lndirizzoType" l> 
<xs:element name="annoScolastico" type ..... xs:integer"/> 
<xs:element name="da" type="xs:date"/> 
<xs:element name-"a" type="xs:date"/> 
<xs:element name="iscrizioneRegistrolmprese" type .... aggrega lte :CClAAType"/ > 

</xs:sequence> 
</xs :complexType> 
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<1·- ALLEGATI --> 
<xs: complexType name·"allegatoRequisitiAltriSoggettiType"> 

<xs:,equence> 
<xs:e!ement name-"altriSoggetti" type- "aggregate:PersonaAnagraficaType" /> 
<xs:element name-"altreDichiarazioni" 

type-"suapcornrnon:AltreOichiarazioniAltroBaseType"/> 
</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

<xs:complexType name·"TabellaAllegatiType"> 
<xs:sequence> 

<xs:e!ement name-"allegatiSCIP," type-"imppulizie:AllegatiSCIAType"/> 
<xs:element name- "allegatiSCIAUnica" type· "imppulizie:AllegatiSCIAUnicaTyp." /> 
<xs:element name."allegatiSCIACondizionata" 

type·"imppulizie:AllegatiSCIACondizionataType"/> 
<xs:element name-"allegatiAltri" type-"imppulizie:AllegatiAltriBaseType" /> 

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

<xs: complexType name·"AllegatiSCIAType"> 
<x5!Sequence> 

<xs:element ret-"suapcommon:allegatoProcuraoelega" minOccurs""O"/> 
<xs:e!ement ref-"suapcommon:allegatoDocumentoldentitaTitolare" minOccurs·"O"/> 

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

<xs:complexType name-"AllegatiSCIAUnicaType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element ref-"suapcommon:allegatolnsegnaEsercizio" minOccurs·"O" /> 
<xs:element refc"suapcommon:allegatolndustrialnsalubre" minOccurs. "O"' /> 

</xs:5equence> 
</xs:complexType> 

<xs:complexType name· "AllegatiSCIACondizionataType"> 
<xs:sequence> 

<xs:element ret·"suapcommon:allegatolnsegnaEsercizio" minOccurs. "O"/> 
<xs:element ref·"suapcommon:allegatoEmlssloneAtmosferaGenerale" minOccurs .. .. O .. /> 
<xs:element ref- "suapcommon:allegatoEmissioneAtmosteraAUA" minOccurs-"O"/> 

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

<xs:complexType name-"AllegatiAltriBaseType"> 
<xs:sequence> 

<xs: element name- "Attesta:uoneVersamentoOneri" 
type- "imppulizie;alle9atoVersamentoOneriBaseType" minOccurs-"O"/> 

<xs:element ref. "suapcommon:allegatolmpostaDiBollo" m1nOccurs-"O"/> 

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

<xs:complexType name· "allegatoVersamentoOneriBaseType- abstract. -true"/> 
<xs:complexType name- "allegatoVersamentoOneriType"> 

<xs:complexContent> 
<xs:extension base .. .. imppulizie:allegatoVersamentoOneriBaseType"> 

<xs: sequence> 
<xs:element ret· "suapcommon:allegatoVersamentOOneri" minOccurs-"O"/> 

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

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

<!-- BASIC COMPONENTS TYPE --> 
</-- ENUMERATION --> 

</xs:schema> 
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, 

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

AI SUAP del Comune 
di 

(In caso di presentazione al SUAP) 

Indirizzo 

PEC / Posta elettronica 

Compilato a cura 
dell'UfficIo ricevente 

Pratica 

del 

Protocollo 

COMUNICAZIONE: 
O Comunicazione Apertura 
O Comunicazione Sublngresso 
O Comunicazione Trasferimento di sede 
O Comunicazione Ampliamento 

SCIA UNICA: 
O Comunicazione Apertura + altre segnalazlonl, 

comunicazioni e nbUfiche 
O Comunicazione Sublngresso + altre segnalazlonl, 

comunicazioni e notifiche 
O Comunicazione Trasferimento di sede + altre 

segnalazlonl, comunicazioni e notifiche 
O Comunicazione Ampliamento + altre segnalazloni, 

comunicazioni e notifiche 
SCIA CONDIZIONATA: 

O Comunicazione o SCIA UNICA Apertura + altre 
domande 

O Comunicazione Sublngresso + altre domande 
O Comunicazione o SCIA UNICA Trasferimento di sede 

+ altre domande 
O Comunicazione o SCIA UNICA Ampliamento + altre 

domande 

COMUNICAZIONE PER L'AWIO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO 
ALL'INGROSSO 

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

INDIRIZZO DELL'A TTIVITA' 
Com ilare se diverso da uello della ditta/società/im resa 

VIa/piazza __________________________ n. _____ _ 

Comune _____________________ ___ 

Stato Telefono fisso I celi. 

provo I_LI C.A.P. LLI-'-'-' 
fax. 

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

Foglio n. _____ _ map, _____ _ (se presenti) sub, ______ sez, 

Catasto: O fabbricati 

1-APERTURA 

II/la 80ttoscrltto/a, COMUNICA l'avvio dell'esercizio di commercio all'Ingr0880 

Modalità di vendita (") 

D Vendita all'Ingrosso 

O Vendita congiunta al dettaglio e all'Ingrosso 1 

. DI cui: 
O Vendita all'ingrosso 
O Vendita al dettaglio 

Esercizio a carattere 

D Permanente 

superficie di vendita mq I_LU-l 

superficie di vendita mq I_LI_U 

superficie di vendita mq l-l-'-LI 
superficie di vendita mq LI~-l-l 

O Stagionale (") 

O Temporaneo (") 

dall_U/U_1 al LLI/U~ (gg/mm) 

dal U-lILIJ~~~ al ~I~ILU~~ (ggimm/aaaa) 

Settori merceologlcl e superfici di vendita (") 

O Alimentare 

O Non alimentare 

2 - SUBINGRESSO 

superficie di vendita mq I~_I_I_I 

superficie di vendita mq I~_I_LI 

Dati clelia Impresa a cui si subentra 

lilla sottoscritto/a COMUNICA Il sublngresso nell'attività di commercio all'Ingrosso già avviala con la 
comunlcazione/SCIAIDIA prol/n, del l_I_I/I-'-l/I_I-'_LI 

O Avvio dell'attività contestuale 

1 SI ricorda che, se l'attività di commercio aU'lngrosso è effettuata unltamenle ad altività di commercio al dettaglio, si 
applicano anche I regimi amministrativi richiesti per tali attività, In queslo caso, la presenle comunicazione, relativa al 
commefCio all'ingrosso, è presentata conleslualmenle aUa SCIA (nel caso di vicinato) oppure alla domanda di 
autorizzazione (nel caso di media o grande struttura di vendita), 
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D Awlo dell'attività con decorrenza dall_I_I/I_I_ill_I_I_I_1 

Motivazione del sublngresso 

D Compravendlla 

D Donazione 

D Fallimento 

D Affitto d'azienda 

D Fusione 

D Successione 
D Altrecause ______________ _ 

Con allo di registrazione n. dell_I_I/I_LI/LLI_I_1 , 

(Se l'allo è In corso di registrazione, dovrà essere allegala la dichiarazione del nolalo che lo allesti). 

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 aNo pubblico o scriNura privata autenticata e registrata presso l'Agenzia delle 
Entrate. 

3 - TRASFERIMENTO DI SEDE 

II/la sottoscritto/a COMUNICA che l'esercizio di commercio all'Ingrosso già avviato con la 
comunicazione/SCIA/DIA prol/n. del 1-1_I/LLI/LU--'--' presentata 
a di saràlrasferlto 

DA 

Indlrizzo ___________________________ CAP ____ _ 

A 
Indlrizzo ___________________________ CAP ____ _ 

Tel. Flsso/cell. _____ ---------------

Modalità di vendita (*) 

D Vendlla all'Ingrosso 

D Vendlla conglunla al dettaglio e all'Ingrosso' 

DI cui: 
D Vendlla all'Ingrosso 
D Vendlla al dettaglio 

Settori merceologlcl e superfici di vendita (*) 

superficie di vendlla mq I_I_I_LI 

superficie di vendlla mq I_LLLI 

superficie di vendlla mq 1-1-1--'_1 
superficie di vendlla mq 1--'_1--'_1 

D Allmenlare 

D Non allmenlare 

superficie di vendlla mq I_LLI_I 

superficie di vendila mq I-'-LLI 

, SI ricorda che, se l'attività di commercio all'ingrosso è effelluala unllamenle ad attività di commercio al dettaglio, si 
applicano anche I regimi amministrativi richiesti per Iall attività. In questo caso, la presente comunicazione, relativa al 
commercio all'ingrosso, è presenlala contestualmente alla SCIA (nel caso di vicinato) oppure alla domanda di 
autorizzazione (nel caso di media o grande struttura di vendila). 

3 
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4 - AMPLIAMENTO 

lilla sottoscrlttola COMUNICA che nell'esercizio di commercio all'Ingrano già avviato con la 

comunlcazlone/SCIAIDIA proUn. del I-I_I/~/I_LI_I_I Interverranno le 

seguenU variazioni: 

D la superficie di vendita sarà ampliata nel seguente modo: 

o Vendita ali' Ingrosso 

O Vendita congiunta al dettaglio e all'lngross03 

DI cui: 
O Vendita all'Ingrosso 
O Vendita al deltagllo 

damq~-I-I 

da mq I_I_LLI 

da mq I-LI_LI 
damql-LLLI 

amqLU-I-I 

Bmql_LLLI 

amql-l_I_U 
a mq I-I_I-LI 

O I settori di vendita alo tabelle speciali varieranno secondo la conseguente distribuzione: 

. O Allmenlare 

O Non alimentare 

superficie di ven~1ta da mq I I I 1-1 

superficie di vendlla da mq 1-1-1-1-1 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' 
Solo in caso di A ertura e Subiti resso 

lI/1a sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e atteslazionl (art. 76 
del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 

dichiara: 

• di essere In possesso del requisiti di onorabUltà previsti dalla legge; 

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

,I 

3 SI ricorda che, se l'attività di commercio all'Ingrosso è effettuata unltamente ad attività di commercio al deltagllo, si 
applicano anche I regimi amminislrativl richiesti per tali attività. In questo caso, la prasente comunicazione, relativa al 
commercio all'Ingrosso, è presenlata contestualmenta alla SCIA (nel caso di vicinato) oppure alla domanda di 
autorizzazione (nel caso di media o grande struttura di vendila). 
4 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'Impresa sul contenuto delle dichiarazioni 
da rendere. Polranno essere adeguati In relazione al sistemi Informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite 
Istruzioni. 
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somminlstrazipne: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riporlato 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 riporlato, con sentenza passata In giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno del delilli di cui al libro Il, 7itolo VIII, capo /I del codice penale, owero per 
ricettazione, riclclagglo, Inso/venza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riporlato, con sentenza passata In giudicato, una condanna per reati contro 
/'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui allibro Il, Titolo VI, capo /I del codice penale; 
e) coloro cha hanno riporlato, con sentenza passata In giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente atnnizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; . 
f) coloro che sono sol/opostl a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 15912011 J" owero a misure di sicurezza. 
/I divieto di esercizio dell'attMtà nel casi previsti dalle leI/ere b), c), d), e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta In altro modo, Il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio In giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. . 
/I 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 nel propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 
67 del D.Lgs. 06109/2011, n. 159, "Effetll 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 

- prowedimentl deflnltM di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - ari. 5 del D.Lgs 15912011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata In appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell'ari. 51, comma 3-bls, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.) . 

. AL TRE: DICHIARAZIONI 

IIna sottoscrittola dichiara: 

• di Impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (') 
• altro(') (Ulleriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale) 

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

5 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 15912011) I riferimenti normativl alla legge n. 
1423/1956 e alla legge n. 57511965, presenti nell'art. 71, comma l,lett. I), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con 
l riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116). 
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o SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 

IUia sotloscritto/a presenla le segnalazlonl elo comunicazioni Indicate nel quadro riepjlogativo allegato. 

, 

O SCIA CONDIZIONATA (SCIA O SCIA unica + richiesta di autorizzazione): 

lilla sotloscritlo/a presenla richlesla di acquisizione, da parte del'Ammlnlstrazlone, dalle autorizzazioni Indicate nel 
quadro riepliogaUvo allegato. 

lilla sotloscritto/a è consapevole di non poter Iniziare l'attività fino al rilascio del relativi atti di assenso, che verrà 
comunicato dallo Sportello Unico. 

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

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

Dala~ __________ __ Flnma~ __________________________________ __ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d,lgs, n. 19612003) 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice In materia di protezione del daU pem>nalr) tutela le persone e gn altri 
soggetti rispetlo al trattamento del 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 Informatlci a 
disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione, I dati potranno essere comunicati a terzi nel casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
("Nuove norme In materia di procedimento amministrativo e !Il dlritlo di accesso al documenti amministrativi") ove 
applicabile, e In caso !Il controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (ari. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamenlari In materia di documenlazlone amministrativa"). 
DIritti. L'Interessato può In. ogni momento esercitare I diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di Integrazione del 
dati come previsto dal'arl. 7 del d.lgs. n. 19612003. Per esercllare lali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP owero direttamente alla CCIAA. 
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA dl _______ _ 

IVla sotloscrillo/a dichiara di aver lello l'Informativa sul trattamento del dati personali. 

Dala, ___________ __ Flrma, ___________________ _ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE 

Allegato 

D 

D 

D 

D SCIA UNICA 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di Identità deill titolaren 

Dichiarazioni ~ possesso del requisiti da parte degli altri 
soggetti (Allegato A) + copia del documento di Identità 

Casi In cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la comunicazione 

Nel caso In culla comunicazione 
non sia sottoscritta In fanna digitale 
e In assenza di procure 

Sempre, In presenza di soggetti 
(es. soci) diversi dal dlchlarente 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGA TO ALLA COMUNICAZIONE 

Allegato 

D 

D 

D 

Denominazione 

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

SCIA per la vendita di prodotti egricoll e zootecnlcl, 
mangimi, prodotti di origine minerale e chimico Industriali 
destinati all'alimentazione animale 

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

7 

Csslio cui è previsto 

Sempre obbligatoria In caso di 
commercio all'Ingrosso di alimenti 

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

In caso di vendita di alcolici 
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o 

o 

o 

o 

SCIA prevenzione Incendi 

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

Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendlla di 
gas Infiammabili In recipienti mobili compressi (D.Lgs. n. 
504/1995) 

SCIA per Insegna di esercizio 

[J SCIA CONDIZIONATA 

In caso di esercizio con superficie 
tolale lorda, comprensiva di servizi 
e depositi (es. magazzini), 
superiore a 400 mq, o comunque 
se l'attività ricade In uno qualsiasi 
del punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 
151/2011, owero 
In caso di vendlla di gas liquefatti 
(GPl) In recipienti mobili con 
quantilativl superiori o uguali a 75 
kg,owero 
In caso di vendila di gas 
Infiammabili in recipienti mobili 
compressi con capacltà geometrica 
complessiva superiore o uguale a 
0,75 mc 

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

In caso di vendlla di gas 
Infiammabili In recipienti mobili 
compressi 

In caso di attività che preveda 
insegne esterna (dove è previsla la 
SCIA) 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

o 

o 

Denominazione 

Documenlazlone per la richlesla dell'autorizzazione per la 
vendlla di prodotti fitosanltari 

Documenlazlone per la richlesla dell'autorizzazione di 
Pubblica Sicurezza per la vendlla di oggetti preziosi 

8 

Casi In cui è previsto 

In caso di vendila di prodotti 
fitosanilari 

In caso di vendila di oggetti preziosi 
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D 

D 

D 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione alla 
vendita all'Ingrosso di farmaci (e fannac/ da banco) 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione di 
Pubblica Sicurezza per la vendita di anni diverse da quelle 
da guerra 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per 
Insegna di esercizio 

In caso di vendita di fannacl (e 
fannacl da banco) 
Si ricorda che, a seguito 
dell'awenula aulorlzzazione da 
parte della regione o dell'autorità 
competente, per l'avvio dell'attivila 
di vendila all'ingrosso dei farmaci 
occorrera procedere alla 
registrazione del locale e otlenere il 
"codice idenlificativo univoco' da 
parte del Ministero della Salule 

In caso di vendita di anni diverse 
da quelle da guerra 

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

ALT~I ALLEGA TI (attestazioni ,./atJvII al varsamento di aneti, dlrlttl ete. e dell'Imposta di botlo) 

Allegato 

D 

D 

Denominazione 

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

- Attestazione del versamento dell'Imposta di bollo: 
estremi del codice Identificativo della marca da bollo, che 
deve essere annullata e conservata dal'lnteressato; 

owero 

- Assolvimento dell'Imposta di bollo con le altre modalità 
Dreviste, anche In modalità virtuale o tramlte@boIIo 

9 

Casi In cui è previsto 

Nella misura e con le modalità 
Indicate sul sito 
den'ammlnlstrazlone 

Obbligatoria In casO di 
presentazione di un'Istanza 
contestuale aUa comunicazione 
(SCIA condizionata) 
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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO bEI REQUISITI DA PARTE DEGU ALTRI SOGGETII 

Cognome Nome 
C.F. LLLLLLLLLLLLL--:-L ""7L----:-L "":-I-------

Data di nascltal_LVLI_I/LI_LLI Cittadinanza _______ _ 
Sesso: M LI F U 
Luogo di nascita: Stato Provincia ____ Comune ______ _ 
Residenza: Provincia Comune _____ ---,.,.-__ :-:--::-_____ _ 
Via, Piazza, ecc.-,-. ______________ N. CAP. _____ _ 

Il sottoscritto/a, In qualità di 

________ deIla 
LIS~tà __________________________________________ _ 

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

dichiara 

• di essere In possesso del requisiti di onorabilità previsti dalla legge; 

• che non sussistono nel propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 
67 del D.Lgs. 06/0912011, n. 159, "EffeHl 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 dal controlli successivi Il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dal 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. 19612003) 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice In materia di protezione del dati personali") tutela· le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento del dati personalI. Perlanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si fomlscono 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 degli Incaricati sia con strumenti carlacel sia con strumenti Informaticl a 
disposizione degft uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nel casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
("Nuove norme In maCeria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.al 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"). 
Dlrittl. L'interessato può In ogni momento esercitare I dlrittJ di accesso, di rettJfica, di egglornamento e di Integrazione del 
dati come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 19612003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP owero direttamente alla CCIAA. 
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA dl ________ _ 

IIna sottoscritto/a dichiara di aver letto l'Informativa sul trattamento del dati personali. 

Data, ______ _ Firma~ __________________ _ 
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Alla Camera di Comol/ato a cura !fill/'Ufficlo ri!<!1v!1nte 
Commercio, 

Industria, Pratica 
ArtIgianato e 
Agricoltura 
(CCIAA)di 

oppura 

Al SUAP del 
Comune di 
(in caso di 

presentazione 
a/ SUAP) del 

Protocollo 

Indirizzo SCIA: 
D SCIA Apertura 

SCIA UNICA: 
D SCIA Apertura + altre segnalazlonl 

PEC / Posta e/etlronica SCIA CONDIZIONATA: 
D SCIA Apertura + altre Istanze per acquisire alti d'assenso 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATIIVITÀ 
PER L'ESERCIZIO DELL'ATIIVITÀ DI FACCHINAGGIO 

(Sez. I, TabeUa A, d.lgs. 222J2016) 

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

Via/piazze 
________________________ n. ____ _ 

Comune ______________________________________ ___ provo '-I_I C.A.P. 1-'-1_1_'-1 
Slato ________________ _ Telefono fisso / celi. _______________ fax. 

DATI CATASTALI t 

Foglio n. __________ _ map. ______ _ (se presenti) sub. _______ sez. _________ _ 

Calasto: D fabbricali 

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

1 - DAn SULL' ATTIVITÀ: 

lilla sottoscrlttola SEGNALA l'avvio dell'attività di Facchinaggio' con contestuale assegnazione dell'Impresa nella 
fascla Iniziale di classificazione (Inferiore a 2,5 milioni di euro) 

Superficie complessiva coperta mql-LLLI 
(comprensiva dell'eventuale magazzino/deposito) 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISm DI ONORABILITA' 

IIna sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazlonl (art. 76 del 
DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sollo la propria responsabilità, 

dichiara: 

• di essare In possesso del requlslU di onorabilità 

Quali sono I requisiti di onorabllltà pnlvlstl dalla legge per l'eserclzlo dell'attività? 
(art. 7, DM n. 22t dal 2003) • 

a) assenza di pronuncia di sentenza pena/a definitiva di condanna, o mancata pendenza di 
procedimenti penali nel quali sia stata già pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a 
pena deten/iva superiore a tre anni, salvo che sia Intervenuta rlabllffazione; 
b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentanza passata In giudicato per 
ricettazione, rlc/claggio, Insolvenza fraudolenta, bancarolla fraudolenta, usura, sequestro di parsona 
a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
c) mancata comminazione di pena accessoria de/l7nterdlzlone dall'esercizio di una professione o dI 
un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; 
d) mancata applicazione di misure prevlsle dalle leggi antimafia (D.Igs. 15912011)' ovvero di misure 
di sicurezza al sensi della legge 13 settembre 1982, n.646, e successive modlficazloni, o assenza di 
procedimenti penali In corso per reati di stampo mafioso; 
e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme In materia di lavoro, di previdenza e di 
assicurazione obbligatoria contro gllinforluni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in 
via ammlnlstretiva e, In particolare par le società cooperative, violazioni della legge 3 aprila 2001, 
n.142; 
.I} assenza di pronuncia di cOf1danna penale per vlolazlona della legge 23 ottobre 1960, n.1369 

• che non sussistono nel propri conlronU le causa di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 
del D.Lgs. 06/0912011, 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"). 

'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 al sistemi Informativi e gestiU dalle ragioni, anche tramite apposite 
Istruzioni. 
3 Con i'adozlone dei nuovo Codice dele leggi antimafia (D.Lgs. n. 15912011) I rilarimenti normaUvi alla legga n. 
1423/1956 e alla legge n. 575/1965, sono slati sostituiti con I riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia. 

2 
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Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 
159/2011)7 

- prowedimentl definitivi di applicazione de/le misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenze o di dimore 
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o 
tentaU elencati neU'art. 51. romma 3-b1s, del Codice di procedura penale (per esempio. 
associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenff, ecc.). 

AL TRE DICHIARAZIONI 

lilla sottoscrtttola dichiara: 
• di Impegnarsi a comunicare ogni variazione relallva a stati, faUl, condizioni e tltolarilà rispetto a quanto dichiaralo 

(') 
• altro (') (Ulteriori dichiarazioni espressamente previsle dalla normativa 

regionale) 

Nola bene: SI ricorda che l'attivilà deve essere esercilala nel piena rispello della normaliva vigenle in maleria di lulela 
della salule e sicurezza sui luoghi di lavoro, pravisla dal decrelo legislalivo n. 81 del 2008 

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

lilla sottoscritto/a presenta le segnai azioni elo comunlcazlonllndlcale nel quadro rtepllogativo allegato. 

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

IVla sottoscritlola presenta richiesta di acquisizione. da perte dell'Amministrazione, delle aulorizzazlonl Indicate nel 
quadro riepllogativo allegato. 

lI/1a sottoscrittola è consapevole di non poler Iniziare l'aUlvilà fino al rilascio del relativi aUl di assenso, che verrà 
comunicalo dallo Sportello Unico. 

Attenzione: qualora dal controlli successivi Il conlenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero. oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dal benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni slesse (art. 75 del DPR 445, 
0012000) 

Data~ __________ __ Flrma'--_________________ _ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 19812003) 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in meteria di protezione dei dati personali") tutela le persone e gH 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 nel'ambRo del procedimento per I quaie la 
dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli Incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti Informatici e 
disposizione degli ufficI. 
Ambito di comunicazione. i dati potranno essere comunicati a terzj nel casi previsti dena Legge 7 agosto 1990, n. 241 
("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dlrillo di accesso al documenti amministrativi") ave 
appUcablle, eln caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo 
unico delle d/spos/zionllegislative e regolamentari In materia di documentazione amministrativa"). 
DIritti. L'interessato può In ogni momento esercitare I diritti di eccesso, di rettifica, di agglomamento e di integrazione dei 
dati come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 19612003. Per esercRare tali dirittltulle le richieste devono essere rivolte al 
SUAP o ana Camera di CommerclO, Industria, Artigianato e Agricoltura 
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA 

IVIa sotloscritlo/a dichiara di aver letto l'Informative sul trattamento del dati personali. 

Data~ ____________ _ Flrma'--______________________________________ _ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

SCIA 

ALTRE DOCUMENTAZIONI, SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato 

D 

D 

D 

[] SCIA UNICA 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di Identità deVi titolare/l 

Dichiarazioni sul possesso del requisiti da parta degli altri 
soggetti (Allegato A) + copia del documento di Identità 

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. 
Nel caso di consorzi la 
dichiarazione !leve essere resa 
anche da parte del soggetti delle 
Imprese consorziate 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

D SCIA per Insegna di esercizio 

[] SCIA CONDIZIONATA 

Casi In cui è previsto 

In caso di attività che preveda 
Insegna estema (dove è prevista la 
SCIA) 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione Casi In cui è previsto 
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o Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per 
Insegna di esercizio 

Nel caso di atUvltà che preveda Insegna 
estema (dove è prevista la domanda di 
autorizzazione) 

ALTRI ALLEGA n (attestazioni ",I.tlve .1 versamento di oneri, diritti, etc. e dell'Imposta di bollo) 

Allegato 

o 

o 

Denominazione 

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

• Attestazione del versamento dell'Imposta di bollo: 
estremi del codice Identificativo della marca da bollo, 
che deve essere annullata e conservata 
dall'Interessato; 

owero 

• Assolvimento dell'Imposta di bollo con le altre 
modalità previste, anche In modalità virtuale o tramite 
@bollo . 

6 

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 nascltal __ I_I/I __ I_I/I __ I __ I_I_1 Cittadinanza _______ __ 
Sesso: M LI F LI 
Luogo di nascita: Stato Provincia Comune _______ _ 
Residenza: Provincia Comune ______ -:-:--_:--::-:--::-_____ _ 
Via, Piazza, ecc. N. C.A.P. _____ _ 

Il sottoscritto/a, In qualità di 

.......... ........ .. ...... dena 
LISocletà ________________________ _ 

Consapevole delle sanzlonl 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 del requisiti di onorabllltà 

• che non sussistono nel propri confrontlle cause di dMeto; di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 
67 del D.Lgs. 06/0912011, 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 dal controlli successivi Il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dal benefici otlenuti suna base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del 2000). . 

Data~ _______ __ Flrma'--_______________________________ _ 

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

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice In materia di protezione del dati personali") tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento del dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti InformazionJ: 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per Il quale la 
dichiarazione viene nssa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli Incaricati sia con strumenti cartacei sia con strùmenti Informaticl a 
disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nel casi previsti della Legga 7 agosto 1990, n. 241 
("Nuove norme In materia di procedlmenlo amministrativo e di diritto di accesso al documenti amministrativi") ove 
applicabile, e In caso di controlli sulla varidlcltà 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 egglomamento e di Integrazione del 
dati come previsto dall'art. 7 del d.lga. n. 19612003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP. o alia Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
TItolare del trattamento: SUAP/CCIAA 

IUIa sotloscritlo/a dichiara di aver letto l'Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data, _________ __ Flrma, ________________________ _ 
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Compl/ato a cura 
Alla Camera di dell'Ufficio ricevente 
Commercio, Industria e 

Pratica ArtIgianato e 
Agricoltura (CCIAA) di 

Al SUAP del Comune 
di del 

(In caso di presentazione al SUAP) Protocollo 

SCIA: 
Indirizzo D SCIA Apertura 

SCIA UNICA: 
D SCIA Apertura + altre segnalazlonl eia comunicazioni 

SCtA CONDIZIONATA: 
PEC / Posta elel/ronica D SCIA Apertura + altre Istanza per acquisire atti 

d'assallSO 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

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

DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI 
SANIFICAZIONE 

(Saz. I, Tabella A, d.lgs. 22212016) 

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

, 

~wplazza ________________________ n. ____ _ 

Comune prov.I-l~ C.A.P. I-l-LLI-l 

Stato ________ Telefono fisso I cetI. _______ fax. 

DATICATASTALWJ 

Foglio n. _____ map. _____ (sa presenU)sub. _____ saz. ____ _ 

Catasto: D fabbricati 

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

1-DATI SULL'ATTIVITÀ: 

lilla sottoscrltto/a SEGNALA l'avvio dell'attività di': 

D pulizia 
D disinfezione 
D disinfestazione 
D derattizzazione 
D sanlficazlone 

Superficie complessiva coperta mq l_I_LI_1 

2 - DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISm: 

IIna sottoscritta/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 1 g90 e Codice penale) sotto la propria responsabilità 

dichiara: 

• di essere In possesso del requisiti di onorabYltà previsti dalla legge; 

Quali sono I requisiti di onorabllltà previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(art.2 della legge n.82 del 1994)' 

a) assenza dI pronuncia di sentenza penale definitiva dI condanna, o mancata pendenza di 
procedimenti penali nel quali sia stata gIà pronuncIata sentenza di condanna, per reali non 
co/posi a pena detel1/iva superiore a due anni, o sentenza di condanna per reati contro la fede 
pubblica o /I patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione 
o di un'arte o de/l7nterdlzione dagU ufflcl dlrettM delle Imprese, salvo che sia Intervenuta la 
riabilitazione; 
b) non sia stata sva/ta o non sia In corso procedura fallimentare, salvo che sia Intervenuta la 
esdebltazione 
c) mancata applicazione di misure previste dalle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011 i owero di 
misure di sicurezza al 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 /I reato previsto dall'art. 
513 - bis del codice penale; 
e) assenza di contravvenzioni per vIa/azionI di norme In materia di lavoro, di previdenza e di 
assicurazione obbligatorla contro gli inforlunl sul lavoro e le malallie professionali, non conciliabili 
In via amministraUva 

-- ------ -

• che non sussistono nel propri confronllie cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 
del D.Lgs. 06/0912011, 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"). 

, 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 al 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 normativl alla legge n. 
142311956 e alla legge n. 575/1965, sono stati sostituiti con I riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia. 

2 
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QualI sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 
159/2011)7 

- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 15912011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata In appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell'art. 51, comma 3-bls, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata el traffico di stupefacenti, ecc.). 

---- _.--
• che l'Impresa è In possesso del requisiti di capacità economica finanziari previsti dall'al1.2 del D.M. n.274 de11997, 

ovvero: 
- Iscrizione all'lINPS e all'INAIL, ricorrendone I presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso H tltolare e I familiari e I 
soci prestatori d'opera; 
- assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni, salvo riablltazlone come previsto dalral1. 17 della legge n.l08 
del 1996, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto I creditori; 
- esistenza di rapporti con Il ststema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite egli affidamenti 
effettivamente accordati; ovvero titolarilà di almeno un c/c bancario, postale o on IIne 

Altro (") (eventuali requisili previsti dalla normativa regionale di seltore) 

Solo nel caso dI esercizio di attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazlane: 

D di essere Il preposto alla gestione tecnica e di essere In possesso di almeno uno del saguenti requisiti lecnlco 
professionali (al1.2 comma:3 dal D.M. n.274 deI1997): 

D aver assolto l'obbligo scolastlco, In ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, sagulto da ameno tre 
anni di esperienza professionale qualificata, In qualità di 
all'In temo di Imprese del settore, o di uffici tecnici di Impnsse o enti operanti nel settore delle attività di 

disinfestazione, ,derattizzazione e sanlficazlone 
Istituto 
Con sede In 
anno scolastico 

tipo di attività dal al 

presso Impresa Iscritta nel Registro Imprese dene Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

n: R.E.A. 

(dato ricorsivo: prevedere funzionalilà 'Aggiungi1 

D aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attlnenta l'attività professionale 
presso Il Centro di formazione professionale 
Con sede In 
Oggetto 
anno di conclusione 

D aver conseguito un diploma di Istruzione secondaria di secondo grado di In materia tecnlca attinente all'attività 
presso l'Istituto 
Con sede In 
anno di conclusione 

, 
D aver consaguito Il diploma di laurea/diploma universitario In maleria tecnica attinente al'attlvltà 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 dellVnione europea diverso dal/11Blia o in paese terzo): 

LI che Il proprio tlIDIo professionale è stato riconosduto, al sensi del titolo m del deaeto legislativo n. 206 
del 2007, con provvedimento dell'Autorità competente In data 

3 
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OPPURE (sia per le Imprese Individuali sia per le società) 

D che IlJ1a responsabile lecnlco/a preposlo è una Slg.lra _________________ " che ha 
compilalo la dichiarazione di cui all'allegalo B. 

(dato ricorsivo: prevedere funnonatità ·Aggiungi7 

ALTRE DICHIARAZIONI 

IVla solloscrillo/a dichiara: 
• di impegnarsi a comunicare ogni variazione relallva a staU, falli, condizioni e tilolarità rispello a quanlo dichiaralo (0) 
• altro (') (Ulteriori dichiaranoni espressamente previste dalla normativa regionate) 

Nota bene: Si ricorda cha l'attività deva essere asercitata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tuteta 
della salute a sicurezza sui luoghi di lavoro. pravista dal decreto legislativo n. 81 del 2008. nonché. ave previsto, della 
normativa in materia di smattimento dei rifiuti speciali o tossici 

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

IVla solloscrillofa presenta le segnalazlonl eia comunlcazlonllndlcale nel quadro riepUogaUvo allegalo. 

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

lilla solloscrillo/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle aulorizzazlonl Indicale nel 
quadro riepllogattvo allegalo. 

lilla solloscrillo/a è consapevole di non poler Iniziare l'alllvllà fino al rilascio del relativi alli di assenso, che verrà 
comunicalo dallo Sportello Unico. 

Nel caso In cui sia stata presentata In allegalo solo la documentazione per l'aulorizzazlone generale, l'alllvltà può essere 
awlata decorsi 45 giorni dalla presentazione pella domanda ('). 

Attenzione: qualora dal controlli successivi Il conlenuto delle dichiarazioni risulU non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dal 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.igs. n. 19612003) 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice In materia di protezione del dati personali") tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento del dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si fomlscono le 
seguenti Informazioni: 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici neU'amblto 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 In(ormatici a 
disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nel casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
("Nuove norme In materia di procedimento amministrativo e di diritto di accasso al documenti amministrativi") ove 
applicabile, eln caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo 
unico delle dlsposlzlonlleglslawe e regolamentari In materia di documentazione amministrativa"). 
DIritti. L'Interessato può In ogni momento esercttare I diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di Integrazione del 
dati come previsto dan'art. 7 del d.igs. n. 19612003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP. 
Titolare del trattamento: SUAPI CCIAA 

lilla sottoscritto/a dichiara di aver letto l'Informativa sul trattamento del dati personali. 

Data, ______________ __ Forma, ________________________________________ ___ 
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Quadro riepiloga6vo della documentazione allegata 

DOCUMENTAnONEALLEGATAALLASaA 

Allegato 

o 

o 

D 

D 

Cl SCIA UNICA 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di Identità deVI titolaren 

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

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

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) dlversl dal dichiarante 

In presenza di un respo~sabHe 
tecnico (In caso di esercJzlo di 
attività di disinfestazione, 
derattizzazione, sanlficazlone) 

ALTRE SEGNALAnONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

D • SCIA per Insegna di esercizio 

D Comunicazione al Sindaco per Industria Insalubre 

6 

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'altivilà può eSSe(9 awiala dopo 
15 giorni 
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Cl SCIA CONDIZIONATA 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

D 

D 

D 

Denominazione 

Documentazione per H rilascio dell'autorizzazione per 
Insegna di esercizio 

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

Documentazione per la richiesta di AUA per emissioni 
In almosfera 

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 
dlslnfestazlone,derattlzzazlone, 
sanlficazlone 

In caso di attività di 
dlslnfestazlone,derattlzzazlone, 
sanlficazlone 

AL TRIAUEGAn (atlesWlonI relative ./l/8rsamento dI oneri, dlrltt/ efe. e dell'Imposte dI bollo) 

Allegato 

D 

D 

Denominazione 

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

• Attestazione del versamento dell'Imposta di bollo: 
estremi del codice Identificativo della marca da bollo, 
che deve essere annullata e conservata 
dall'Interessato; 

owero 

• Assolvimento dell'Imposta di bollo con le altre 
modalità previste, anche In modalità virtuale o tramite 
@bollo 

7 

Ceslln 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. LLLLLLLLLLLLL-L-L-L-I-------
Dala di nascllal_LI/I_LIII_I_I_I_1 Cittadinanza ______ _ 
Sesso: M LJ F 1-1 
Luogo di nascila: Stato Provincia ____ Comune ______ _ 
Residenza: Stato Provlncla ____ _ 
Comune _________________ _ 

VIa, Piazza, ecc .. _____________ N. CAP. ____ _ 

In qualità di 

...•. ...•.•... .. .••.••••.. •.. della LI Socletà _____________________ _ 

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

DICHIARA 

• di essere In possesso dal requisiti di ono<abllltà previsti dalla legge; (art.2 della legge n.82 del 1994) 
• che non sussistono nel propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 

67 del D.Lgs. 06/0912011, n. 159 "codice enUmafia", recante "Effetti delle misure <Il prevenzione previste dal Codlce 
delle leggi anUmafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni In materia di documentazione 
antimafia") 

• assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni, salvo riabUltazione come previsto dall'art. 17 della legge n. 1 08 
del 1996, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto I creditori; 

Altro (") ____________ (eventuali requisiti previsti dalla normativa regionale di settore) 

Attenzione: qualora dal controtll successivi Il contenuto delle dlclnlarazlonl risulti non corrispondente al vero, oltre aUe 
sanzioni penali, è previste la decadenza dal 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 dellO giugno 2003 ("Codice In materta di protazlone del dati personalr) tutela le persone e gli altri 
. soggetti rispetto al trattamento del dati personali, Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si fomlscono le 
seguenti Informazioni: 
Finalità del trattamento, I dati personali saranno utilizzati dagli uffici neH'ambito del procedimento per Il quala la 
dichiarazione viene resa, . 
Modalità dal trattamento. I dati saranno trattati dagli Incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti Informaticl a 
disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzJ nel 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 
appHcablle, e In ceso di cOl)trotli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P,R, 28 dlcembra 2000 n. 445 ("Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari In materia di documentazione amministrativa"). 
DIritti. L'Interessato può In ogni momento esercltere I diritti di accesso, di rettlflce, di agglomamento e di Integrazione del 
dati come previsto dall'art. 7 dal d.lgs. n. 19612003. Per esercitare ·tall dlritH tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP. 
TItolare del trattamento: SUAP/CCIAA 

IVIa sottoscritto/a dichiara di aver letto l'Informativa sul trattamento del dati personali. 

Dala, ______ _ Flrma'-___________________ _ 

ALLEGATOB 
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DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEULA RESPONSABILE TECNICO/A 
(Nal caso di esercizio di attività di disinfestazione, derattizzazione, sanlflcazlone) 

Cognome Nome __________________________ __ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 
Dala di nascitaLI __ I/I--LI/LLLLI Cittadinanza _______ _ 

Sesso: M LI F LI 
Luogo di nasclla: Slato _______________ Provincia _______ Comune ____________ _ 

Residenza: Slato Provincia _____ _ 
Comune ________________________________ __ 

Via, Piazza, ecc .. _______________ N. CAP. ____ _ 

In Qualità di 

PREPOSTO/A responsabile tecnico della 
LI impresa Individuale ____________________ _ 
LJS~tà ________________ _ 

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

• di rivestire nell'Impresa la qualifica di: 

Lllavoratore/trice subordinato/a 

LI collaboratore/trice familiare 

LI soclo/a lavoratore/trice 

dichiara 

LI allro (specificare) 4 ____________ __ 

che consente al sottoscritto di conslderarsllmmedaslmato nell'Impresa; 

• di essere In possesso del requisiti di onorabilltà previsti dalla legge 

• che non sussistono nel propri confronti le cause di divieto, di decadenza o iii sospensione previste dalla legge 
(art. 67 del D.Lgs. 06/0912011, n. 159, "Effelll deVe misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni In materia di documenlazlone antimafia") 

• di assere In possesso di almeno uno del seguenti requisiti teCnico profeSSionali (art.2 comma 3 del D.M. n.274 
deI1997): 

D aver assolto robbltgo scolastico, In ragione dell'ordinamento lamporalmente vigente, seguito da ameno tre anni 
di esperienza professionale qualificata, In qualità dl-;-:---::--:---------::--__ --::--""7"--::-:---:-::-
all'intemo di Imprese del sellore, o di uffici tecnici di Imprese. o enti operanti nel settòre delle attività di 
disinfestazione, ,derallizzazione e sanlficazlone 
Istituto. __ :--_____________________________ _ 
Con sede, ________________________________________________________________ _ 

In 
an-n-o-sco~l~a~st~ic-o-----------------------------------------------------------

tipodlltivllà, ______________ ~dal, ______ ,al, ____ _ 

presso Impresa Iscritta nel Reglslro Imprese della Camera di Commercio (C.C.lAA.) 
di n. R.EA. ____________________ _ 

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità 'AggiungiJ 

o aver conseguito un attestalo di qualifica a carattere tecnico allinente l'alllvltà professionale 
presso Il Cenlro di fOlTllazione professionale, ____________________________ -' ____ _ 
Con sede in, ________________________________________________________ _ 

4 Non sono ammessi soggetti terzi all'impresa (ad esempio: consulenti o professionisti esteml) 
9 
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Oggello 
annodl-co~n~c~lu-s~lo-ne-------------------------------------------------------

o aver conseguito un diploma di Istruzione secondaria di secondo grado di In materia tecnica attinente 
all'attività 
presso l'lsututo ________________________________________________________ _ 

Con sede In 
Annodlconcl~u~sl~on-e-------------------------------------------------------

o aver conseguito Il diploma di laurea/diploma universitario In materia tecnica attlnente all'allività In: 
presso l'Istituto o Unlversità, _________________________________________ _ 
con~ln.~~ __________________________________________________ _ 

anno di concluslone, _______________________________________________ _ 

oppure (opzione possibile per I soli cittadini che ablllano conseguito /I titolo di studio o l'esperienza 
professionale in un paese dell'Unione europea diverso dall'italia o In paese teno): 

U che Il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, al sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 
del 2007, con prowedlmento dell'Autorità competente In 
da~ ____________________________ __ 

Attenzione: qualora dal controlli successivi Il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevls~ la decadenza dal benefici ollenuti sula base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del 2000. 

Da~, _________ __ Flrma, _______________________________ __ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lg •• n. 19612003) 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice In materia di protezione del dati personalr) tutela le persone e gli altri 
soggelll rispello al trattamento del dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si fomlscono le 
seguenti Informazioni: 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambno 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 Informaticl a 
disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nel casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
("Nuove norme In materia di procedimento amministrativo e di dlrillo di accesso al documenti amministrativi") ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dlcambre 2000 n. 445 ("Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamen~ri In materia di documantazlone amministrativa"). 
DIritti. L'Interessato può In ogni momento esercitare I dirittl di accesso, di rettlfica, di agglomamento e di Integrazione del 
dati come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 19612003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP. 
Titolare del trattamento: SUAP/CCIAA 

lilla solloscrillo/a dichiara di aver lello l'Informativa sul trattamento del dati personali. 

Da~~ ____________ __ Fmna~ __________________________________ _ 
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Compilalo a cura del SUAP 
AI 
Suap del Pratica 
Comune di 

del 

Protocollo 

COMUNICAZIONE: 
O Comunicazione Awlo 
O Comunicazione Trasferimento di sede 

Indirizzo 
O Comunicazione Cassazione 

SCIA UNICA: 
O Comunicazione Awlo + al"" sagnelazlonl, 

comunicazioni e notifiche 
O Comunicazione Trasferimento di sede + al"" 

PEC / Posta elettronica sagnalazlonl, comunicazioni e notifiche 
SCIA CONDIZIONATA: 

O Comunicazione o SCIA UNICA Awlo + al"" domande 
O Comunicazione o SCIA UNICA Trasferimento di sede + 

al"" domande 

COMUNICAZIONE PER L'ESERCiZIO DELL'ATIIVITÀ DELLE 
AGENZIE D'AFFARI DI COMPETENZA DEL COMUNE 

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 22212016) 

INDIRIZZO DELLA SEDE OPERATIVA 
Compilare se diverso da quello della sede legale 

VIa/piazza _________________________________ n. ______ _ 

Comune ______________________________________ ___ 
provo U_I C.A.P. U..-LLU 

Stato _________________ Telefono fisso I 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 asterlsco(*) 
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1. AVVIO 

lilla sottoscrlttola, COMUNICA l'avvio dell'attività di agenzia d'affari' 

Descrizione dell'attività': 

D Organizzazione di mostre, fiere campionarie, esposizioni di prodotll, mercati, vendite televisive, congressi, riunioni, feste 

D Abbonamenti a gIomali e riviste 

D Informazlonl commerciali 

D Allestimento ed OI9anlzzazlone di spettacoli ed eventi 

D Compravendita con procura di veicoli usati 

D Compravendita di cose usate. __________________ (specificare la /ipo/ogia) 

D Prenotazione e vendita di blglletll per spettacoli e manifestazlonl 

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

D Pubblicità per conto terzl 

D Disbrigo pratiche Infortunlstiche e assicurative 

D Spedizioni e trasporti 

D Altro, ______________________ (specificare) 

Ne/ caso di attlv/tà on·l1ne: 

L'attività verrà svolta: 
D esclusivamente on~lne 

D anche on-lIne 
ello11o web è Il 6eguente:, ___________________ _ 

DICHIARAZIONI 

IVla sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dilUa 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 del requisiti di onorabllltà 
• che non susslslono nel propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 

67 del D.Lgs. 06/0912011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove dlsposizionlln materia di documentazione antimafia") 

----_._------------- .-
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D,Lgs. n. 
159/2011)7 . 

, Come previsto dall'art. 115 del Testo unico delle leggi di pUbblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931 ). 
2 l'elenco delle attività è riportato solo a titolo esemplificativo. 
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- prowedimenli definilivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sONeglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abilua/e -art. 5 del D.Lgs 159/2011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata In appello per uno del delittI consumatI o tentali 
elencali nell'art. 51, comma 3-bls, del Codice dI procedura penale (per esempio, associazione di 
lipo mafioso o associazione finalizzala al traffico dI stupefacentI, ecc.). 

e si Impegna: 
• a tenere permanentemente affissa nel locali dell'agenzia, In modo visibile, la tabella del tarlffarlo delle 

prestazioni allegata alla presente comunlcazJone 
• a tenere un Registro giornale degli affari 

Modalità di tenuta dal Registro giornale degli affari 

D In fonnato cartaceo 

- tn caso dI aufo-vldlmaz/one del Registro giornale degli affari: 

Il sottoscritto dichiara: 
• che tulle le pagine del Registro giornale degli affari, composto complessivamente da n. pagine, sono 

numerate progrèsslvamente dalla n. alla n ___ compresa e che le stesse sono state vldlma\e con Il 
timbro allagato alla presente comunicazione 

• che Il registro oggetto della vidlmazlone è Il Registro n riferito all'anno (i regislri 
debbono esssre numerati progressivamenta a cura dell7nteressato), che si tratta dall'unico Registro che verrà 
utilizzato per l'alllvltà In oggetto e che Il Registro contiene tulll gli elementi Infonnativl previsti dalla vigente 
nonnativa 

8 si Impegna a tenere In allegato al Registro giornale degli affari la ricevula di presentazione della presente 
comunicazione al SUAP 

- In caso dI vldlmaz/one del RegIstro giornale degli afferi da parte d.1 Comune 

Il sottoscritto si Impegna: 
• a tenere Il Registro giornale degli affari vidlmalo dal Comune In dala, ____ _ e di rinnovario In caso di 

esaurimento durante l'esercizio dell'alllvità 

D In fonnato Infonnatlco 

Il sottoscritto si Impegna: • 
• a tenere Il Registro glomale degli affari, con le modalità previste dall'art. 2215 bis del c.c .. mediante apposizione 

della rnarcatura temporale e della finna dlgllale deU'mprendilore o di altro soggetto delegato dal medeslmo, con 
poteri di firma e rappresenlanza, all'Inizio e al tennlne dell'utilizzo del Registro e comunque almeno una volla 
l'anno 

• a rendere consultabUi le registrazioni In ogni momento con I mezzi messl a dlsposlzlone dar soggetto tenulario. 

2. TRASFERIMENTO DI SEDE 
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lilla sottoscrlttola COMUNICA che l'attività di agenzia d'affari già avviata con la comunicazione prot. 
n. del U __ I/LLI/LLU-' presentata al Comune dl, ________ _ 
sarà trasferita 

DA 

Indirizzo ____________________________ CAP ____ _ 

A 
loolrizzo _________________________________ CAP _______ _ 

Tel. Fisso/ceU. _____________________ __ 

3. CESSAZIONE 

lilla sottoscrltto/a COMUNICA la cessazione dell'attività di agenzia d'affari già avviata con la comunicazione prol 
n. del LLI/I-'-'/U-LI __ 1 presentata al Comune dl, ________ _ 

AL TRE DICHIARAZIONI 

una sottoscritto/a dichiara: 

il di Impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, faW, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiaralo (-) 

• altro(·) (Ufteriorl dichiarazioni espressamente previsle dalla normativa regionale) 

Attanzlone: qualora dal controlH successivi n contenuto della dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 
penali, è prevista la decadenza dal benefici ottenuti sulla base deUe dichiarazioni stesse (art 75 del DPR 445 del 2000). 

Data ___________ _ Arma ________________ __ 

" 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 198/2003) 

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 infonnazloni: 
Finalità del trattamento. i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per Il quaie la 
dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. i dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti Informaticl a 
disposizione degU uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nel 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 contralO sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 dei D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo 
unico delle dlsposlzlonllegislatlve 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 del 
dati come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivofte al 
SUAP. 
TItolare del trattamento: SUAP dl ________ _ 

IIna sottoscritto/a dichiara di aver letto l'Informativa sul trattamento del dati personalI. 

Arma, _________________ _ 
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Quadro riep/logativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE 

Allegato 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità deVi titolare/i 

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

Tabella delle tariffe dale prestazioni 

Timbro della Società/Dltta Individuale 

SCIA per Insegna di esercizio 

Documentazione per la richiesta dell'aulorizzazlone per 
Insegna di esercizio 

6 

Casi In cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la comunicazione 

Nel caso In culla segnalazione 
non sia sottoscritta In fonna 
digitale e In assenza di procura 

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

Sempre obbligatoria 

Nel caso di autovidlmazlone del 
registro giomale degli affari 

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

Nel caso di attività che preveda 
Insegna estema (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 nascItaLI __ I/I __ I __ I/I __ LI __ I_1 Cittadinanza ______ _ 

Sesso: MUFU 
Luogo di nascita: Stato Provincia ______ Comune ___________ _ 
Residenza: Provincia Comune _________ --,-____ ---,,....,.~-----------
Via, Piazza, ecc .. ____________________________ N. C.A.P. _________ _ 

Il sottoscritto/a, In qualità di 
_________ --'della Socletà __________________ _ 

Consepevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e allestazlonl (art. 75 e 76 del DPR n. 
445 del 2000 e art. 19, comma 6 della legge n. 241 delo1990), sollo la propria responsabilità, 

dichiara 

• di essere In possesso del requisiti di onorabllità 
• che non sussistono nel propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 

67 del D.Lgs. 06/0912011, n. 159, "Efletll 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 dal controlli successM Il contenuto delle dlchlarezlonl risulti non corrispondente al vero, 01119 aUe 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sula base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del 2000). 

Data~ _______ _ Flrma, ___________________ _ 

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

Il D.Lga. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione del dati personali") tutela le persone e gN altri 
soggetti rispello al trattamento del dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, 51 fomlscono le 
seguenti Informazioni: 
Rnalltà del trattamento. I dati personali saranno utilizzati degli uffici nel'amblto del procedimento per Il quale la 
dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dali saranno trattati dagli Incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti Informaticl a 
disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicali a terzi nel casi previsti della Legge 7 890910 1990, n. 241 
("Nuove norme In materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso al documenti amministrativi") ove 
applicabile, eln 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 del 
dati come previsto daY'art. 7 del d.lgs. n. 19612003. Per esercitare tali dlritlltulle le richieste devono essere rivolte al 
SUAP. 
TItolare del trattamento: SUAP dl _______ _ 

lilla solloscrillo/a dichiara di aver lello l'Informativa sul trattamento del 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) 

Il sottoscritto 

Cognome __________________ Nome ______________ ___ 

Nato/a a _______________ prov. I __ I_ 1 Stato'--__________ _ 

cittadinanza _________________ _ 

estremi del documento di saggiamo _________________ _ (se cittadino non UE) 

rilasclatoda ___________________ 11 LU/LU/U_I_U 

residente In ____________ prov.I_I_ 1 Staw ____________ _ 

indirizzo _________________ _ n. ___ _ C.A.P. 

PEC I posta elettronica ____________ Telefono fisso I cellulare ________ _ 

In qualità di D TItolare D Legale rappresentante DAltro ___________ _ 

della società/ditta ______________________________ _ 

Fanna giuridica ___________________ _ 

codice fiscale I p. IVA ___________________ _ 

D Iscritta alla Camera di Commercio (C.C.lA-A.) di ______________ provo LLI n. REA 

LLLLU-Li 

con sede legale In: 

Comune _____________ provo 1 __ 1_1 Slaw ____________ _ 

Indirizzo _________________ _ n. ___ _ C.A.P. 

Telefono fisso I celi. _____________ fax. 

PEC ________________________ ___ 

Altro domicilio elettronico per Invio 
delle comunlcazlonl inerenU la praUca _______________________ _ 

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 
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• che tutte le pagine del Registro glomale degli affari, composto complessivamente da n. pagine, sono 
numerate progressivamente dalla n. ala n compresa e che le stesse sono state vidlmate con Il 
timbro allegato 

• che Il registro oggetto della vldlmazlone è Il Registro n riferito all'anno (I registri 
debbono essere numerati progressivamente a cura dell'interessato), che 51 tratta dell'unico Registro che verrà 
utilizzato per l'aWvità In oggetto e che Il Registro contiene tutti gli elementi Informativi previsti dalla vigente 
normativa 

e 51 Impegna a tenere In' allegato al Registro giornate degU affari la ricevuta di presentazione della presente 
dichiarazione. 

~ttenzlone: qualora dal contronl 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~ ____________ __ Flrma~ __________________________________ __ 

INFORMATIVA SULlA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n.198/2003) 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice In meteria di protezione del dati personali") tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento del dati personali. Pertanto, come preVisto dall'art. 13 del Codice, 51 forniscono le 
seguenti Informazioni: 

Finalità det trattamento. I daU personali saranno uUlizzaU dagli uffici nell'ambito del procedimento per Il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I daU saranno trattati dagli Incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti Informaticl a 
disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nel casi previsti della Legge 7 egosto 1990, n. 241 
("Nuove nonne In materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso al 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 ammlnlstraUva"). 

DIritti. L'Interessato può In ogni momento esercitare I dlritO di accesso, di rettifica, di agglomamento e di Integrazione del 
daU come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali dlritO tutte le richieste devono essere rivolte alla 
Camera di commercio, Industria, artigianato e agricoltura/SUAP. 

TItolare del trattamento: Camera di commercio, Industria, artigianato e agricolturalSUAP dl _______________ _ 

llita sottoscritto/a dichiara di aver letto l'Informativa sul trattamento del dati personali. 

Data~ ____________ __ Flrma, _____________________________________ __ 
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" 

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
I 

IL SEGRETARIO 'tv ~-'? IL PRESIIiEiLTE Il I." -". 
/ ""...-. 

/ 

SI attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data '5" • 0l[. 'lo (r! 
al Dipartimento interessato ?Cal Consiglio regionale O _______ .>o.,;. ___ ~ 

L'IMPIEGATO AODETIO 
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