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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 27 
novembre 2019, n. 247 
D. Lgs. n. 126/2016 – Accordo n. 28/CU del 17/04/2019 tra Governo, Regioni ed Enti locali in tema di 
adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e 
istanze. Approvazione modulistica per le autoscuole e somministrazione di alimenti e bevande all’interno 
di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale in zone non tutelate e in 
zone tutelate. Aggiornamento modulistica approvata con gli atti dirigenziali n. 91/2017, 156/2017, 34/2018, 
129/2019. 

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 

- Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

- Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7; 

- Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale MAIA 
con approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione; 

- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

- Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante 
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”; 

- Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale MAIA 
con approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione; 

- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione 
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 

- Vista la L. 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

- Visto il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, 
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei 
regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 
7 agosto 2015, n. 124”; 

- Visto il Decreto Legislativo n°118 del 23.06.2011 e s.m.i., la Legge Regionale n°41 del 30.12.2016 “Bilancio 
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, la Legge 
Regionale n°40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”, la DGR n°16 del 17/01/2017 di approvazione del 
“Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico di accompagnamento”; 

- Vista a la DGR n. 366 del 26/02/2019 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente della 
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Francesca ZAMPANO; 

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, riceve dallo stesso la seguente relazione: 

- con la legge 7 agosto 2015 n. 124 sono state disposte “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche” e con decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 è stata data attuazione 
della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevedendosi, all’articolo 2, 
comma 1, che le amministrazioni statali “adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono 
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle 
istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell’articolo 5 della 
legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare”; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#05
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#05
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- il medesimo decreto legislativo prevede che “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 decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione, 
segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e contiene in allegato la Tabella 
A che riporta per ciascuna attività elencata anche l’eventuale concentrazione dei regimi con i riferimenti 
normativi; 

- in data 4 maggio e 6 luglio 2017, 22 febbraio 2018 e 17 aprile 2019 in sede di Conferenza Unificata si 
sono perfezionati gli Accordi 46/CU, 76/CU, 18/CU e 28/CU tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali che 
individuano la modulistica unificata e standardizzata riferita alle attività commerciali e assimilate e alle 
attività artigianali; 

- con gli atti dirigenziali n. 91/2017, 156/2017, 34/2018, 129/2019 la modulistica è stata adeguata alla 
normativa regionale e pubblicata sul BURP rispettivamente n. 68 del 15/06/2017, n. 112 del 28/09/2017, 
n. 40 del 22/03/2018 e n. 65 del 13 giugno 2019; 

- con atto dirigenziale n. 34 del 13/03/2018 la modulistica è stata adeguata alla normativa regionale e resa 
disponibile sul portale Sistema Puglia – Sezione attività economiche, artigianali, commerciali sotto la voce 
modulistica; 

- con atto dirigenziale n. 129 del 05/06/2019 sono state approvate le modifiche/integrazioni ai moduli 
unificati e standardizzati di cui all’Accordo sancito nella Conferenza Unificata n. 28/CU del 17 aprile 2019, 
nonché riapprovati e ripubblicati i moduli riferiti al vicinato, all’attività di acconciatore/estetista, alla 
media e grande struttura e inerenti la somministrazione di alimenti e bevande secondo le indicazioni 
contenute nell’accordo stesso e adeguata alla normativa regionale. Resa disponibile sul portale Sistema 
Puglia – Sezione Attività economiche, artigianali, commerciali sotto la voce modulistica nelle rispettive 
sezioni artigianato e commercio; 

- in data 25 luglio 2019 in sede di Conferenza Unificata si è perfezionato il nuovo Accordo n. 73/CU tra 
il Governo, le Regioni e gli Enti locali che individua la modulistica unificata e standardizzata riferita alle 
autoscuole, alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e 
non aderenti che hanno natura commerciale (in zone non tutelate) e alla somministrazione di alimenti 
e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in 
zone tutelate); 

- in particolare, l’Accordo n. 73/CU, integra i seguenti moduli già approvati: 

- Segnalazione certificata di inizio attività di autoscuola; 

- Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 
all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone non 
tutelate); 

- Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno 
di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone tutelate); 

- la succitata modulistica è stata adeguata al D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016”; 

- il citato accordo n. 73/CU prevede, all’articolo 1, punto 2, che le Regioni provvedano, in relazione alle 
specifiche normative regionali, ai contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, utilizzando le 
informazioni contrassegnate come variabili, all’adeguamento dei contenuti informativi dei moduli entro 
il 15 ottobre 2019; 
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- sempre nello stesso accordo l’art. 2 apporta modifiche all’attività di vendita e somministrazione di alcolici in 
attuazione del comma 1 dell’art. 13-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nei moduli per gli esercizi di vendita, per la somministrazione di alimenti 
e bevande, per le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, di cui agli accordi 4 maggio e 6 luglio 
2017, 17 aprile 2019, integrando nel quadro riepilogativo della documentazione allegata la riga: 

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

Dato atto che: 

- l’adozione della modulistica standardizzata è coerente con gli obiettivi previsti dall’Agenda per la 
semplificazione per il triennio 2018-2020, adottato dalla Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017; 

- tutti i moduli contengono in un apposito quadro riepilogativo l’eventuale documentazione da allegare per 
consentire all’impresa di presentare contemporaneamente altre segnalazioni o comunicazioni nell’ambito 
della SCIA unica o di richiedere le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività con la SCIA condizionata; 

- nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo, la modulistica che si propone lascia inalterato il linguaggio 
semplificato contenuto nei moduli originari e gli appositi riquadri esplicativi riferiti alle autocertificazioni 
da rendere da parte dell’impresa; 

- i moduli precedentemente adottati con gli atti dirigenziali n. 91/2017, 156/2017, 34/2018 e 129/2019 
riportano nella sezione informativa sul trattamento dei dati personali il richiamo al D.Lgs n. 196/2003; 

Ritenuto opportuno, infine, richiamare l’attenzione degli uffici comunali degli Sportelli Unici sulle 
raccomandazioni già riportate nei precedenti atti dirigenziali n. 91/2017, 156/2017, 34/2018 e 129/2019, 
precisamente: 

• non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede 
(per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, 
la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di 
effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990); 

• non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non 
sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali 
per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva oppure non occorre più allegare relazioni tecniche 
dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente 
una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.; 

• non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari 
all’avvio dell’attività. È lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che deve acquisirle: è sufficiente 
presentare le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o 
comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni); 

• è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati 
nella modulistica unica standardizzata adottata con gli accordi o comunque pubblicati sul sito. Le richieste 
di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto 
dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2, 
comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016); 

• per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio la misura e le modalità di pagamento 
degli oneri, dei diritti, etc., oppure, per le attività per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a 
livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l’elenco delle informazioni, dei dati e 
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delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione; 

• 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 31 dicembre 2019 i moduli unificati e 
standardizzati allegati al presente provvedimento. L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto 
anche attraverso il rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento o il rinvio (link) al sito regionale 
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/attivitaeconomiche dove è pubblicata la 
modulistica regionale per le attività dell’artigianato, commerciali e della programmazione distributiva. 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto 
disposto dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento 
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
Dlgs 101/18 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e 
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. 

Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dei responsabili. 

Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della l.R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio 
della funzione dirigenziale. 

DETERMINA 

- di approvare quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato; 

- di approvare i moduli unificati e standardizzati di cui all’Accordo sancito nella Conferenza Unificata n. 73/ 
CU del 25 2019 2019, allegati quale parte integrante del presente provvedimento; 

- di approvare le modifiche/integrazioni a tutti i moduli adottati precedentemente con gli atti dirigenziali 
n. 91/2017, 156/2017, 34/2018 e 129/2019, allegati quale parte integrante del presente provvedimento; 

- di dare la massima diffusione ai moduli attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia e sul sito istituzionale oltre che sulla pagina dedicata sul sito www.sistema.puglia.it ; 

- di dare atto che le amministrazioni comunali, alle quali le domande, le segnalazioni e le comunicazioni 
sono rivolte, hanno l’obbligo di pubblicare la modulistica sul proprio sito istituzionale entro e non oltre il 
31 dicembre 2019, anche attraverso il rinvio alle piattaforme informatiche; 

- trasmettere il provvedimento in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla 
Sezione Bilancio e Ragioneria; 

- pubblicare (per estratto) il provvedimento all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it ; 

- il presente provvedimento é immediatamente esecutivo ed è composto da n° 7 facciate e da n° 26 moduli 
allegati per un totale complessivo di nr. 291 facciate. 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/attivitaeconomiche
http://www.sistema.puglia.it
http://www.regione.puglia.it
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I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle 
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali 
secondo la normativa vigente. 

Il Funzionario istruttore: 
Pietro Giulio Pantaleo 

La Dirigente di Sezione: 
Francesca Zampano 
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SUAP del 
Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

AUTORIZZAZIONE +·SCIA: 
D Domanda di autorizzazione per Apertura, senza 

diffusione sonora 
D Domanda di autorizzazione per Ampliamento, senza 

diffusione sonora 
AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA: 

D Domanda di autorizzazione per Apertura + altre 
segnalazioni e/o comunicazioni 

D Domanda di autorizzazione per Ampliamento + altre 
segnalazioni e/o comunicazioni 

AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA E AL TRE DOMANDE: 
D Domanda di autorizzazione per Apertura + SCIA 

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

UNICA e altre domande 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DI 

ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI E NON ADERENTI CHE 

HANNO NATURA COMME.RCIALE1 

INDIRIZZO DELL'A TTIVIT A' 
- ' .• 

Via/piazza 

Comune 

Stato 

IDENTIFICATIVI CATASTALI(*) 

Foglio n map. 

Catasto: D fabbricati 

1-AVV/0 

(IN ZONE TUTELA TE) 

Telefono fisso / celi 

(se presenti) sub. 

prov. 

fax 

n .... 

C.A.P 

sez. 

li/la sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per l'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in 

zone sottoposte a tutela: 

1 Non si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 148 e 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). ~ 
le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate Yn un 

asterisco (*). 

Al 
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l'associazione e/o circolo privato denominato _ 

Tipologia di attività di somministrazione2: (*) 

Superficie dell'esercizio: (*) 

Superficie di somministrazione 

MODALITA DI Gl=STIONE: 

mq 

O Somministrazione diretta da parte del circolo/associazione 3 

O Somministrazione da parte di soggetti terzi4 

2 -AMPLIAMl=NTO (*) 

li/la sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ad apportare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'Interno dell'associazione e/o circolo privato già avviata con l'autorizzazione prot/n. 
del le seguenti variazioni: 

Modifiche alla superficie dell'esercizio: (*) 

Superficie di somministrazione damq amq 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABIL/TA' 

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

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

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? (art. 71, D.Lgs. n. 5912010)5 

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali. professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato. per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza oassata in aiudicato, una condanna a vena 

vo diversa disciplina regionale, le tipologie di somministrazione richiamate dall'art 5, comma 1, della I. n. 287 del 1991 sono: rcizi di ristorazione; b) esercizi per la somministrazione di bevande, c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la s inistrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago; d) esercizi di cui alla le b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 3 Co revisto dagli arti. 2, comma 1 e 3, comma 1, del D.P .R. n. 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali di settore. 4 Come previsto dagli arti. 2, comma 4 e 3, comma 4, del D.P.R. n. 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali di settore. 5 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni. 2 

presso 
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per uno dei delitti di cui al libro Il. Titolo VIII. capo Il del codice penale, ovvero per 

ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta. bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 

contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 

l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penate; 

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

quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 

nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 

n. 159/2011;6 ovvero a misure di sicvrezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 

durata di cinque anni a decorrere dal giomo in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 

sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 

della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 

stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 

circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 

dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 

individuati da/l'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 

dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. 

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si 
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, 

una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in 

stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la 

prevenzione de/l'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le 

scommesse clandestine. nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. 

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del 

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

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia d! documentazione antimafia"). 

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 

159/2011)? 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 

speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 

abituale - art. 5 del D. Lgs 15912011 ): 
• condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 

elencati nell'art. 51, comma 3-bis. del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 

tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

I_I li/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, che rappresentante ai fini del TULPS (arti. 8 e 93) è il Sig./ra 

che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 

AL TRE DICHIARAZIONI 

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

che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle nonme e prescrizioni in materia urbanistica, 

edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro 

di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso 
che i locali sede dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di 

sorvegliabililà (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564) 
altro(•) 

6 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs, n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1~alla 

legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti all s sso 

Codice delle leggi antimafia (art. 116). 
3 
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sottoscritto/a dichiara, inoltre: 
□ che l'associazione/circolo aderisce all'ente/organizzazione nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che NON si trova nelle condizioni previste dall'art. 148, commi 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR, come riformato nel 2004) 

□ che l'associazione/circolo NON aderisce a un ente/organizzazione nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e NON si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 e 149 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR, come riformato nel 2004) 
che la somministrazione avviene esclusivamente a favore degli associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali (artt. 2, comma 1 e 3, comma 1, del D.P.R. n. 235 del 2001) di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (•) O li/la sottoscritto/a dichiara che nell'esercizio dell'attività saranno vendute bevande alcooliche altro(*) 

□ DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA: 
li/la sottoscritto/a presenta la segnalazione/comunicazione indicata nel quadro riepilogativo allegato. La domanda di autorizzazione svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS. 

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

□ DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI AL TRE AUTORIZZAZIONI: 

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

li/la sottoscrittola è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio del relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo Sportello Unico. 

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art.13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)' 

4 

li/la 
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Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare dal Trattamento: Comune di.-:---::-:--:--:------------------------
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo. _____________________________________ _ 

Indirizzo mail/PEC __________________________________ _ 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 

trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativij, 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). 

Responsabile del trattamento _______________________________ 8 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 

presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto aUa cancellazione dei dati e alla limitazione al 

loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di ____________ _ 

indirizzo mail ____________________________________ _ 

Il responsabile deOa protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail. ________________ _ 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 

dell'atto o del documento che H contiene. 

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

Data Firma 

7 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
8 Indicazione eventuale. 

5 

Il 
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riepilogativo della documentazione allegata 

□ DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA 

DOCUMENTAZIONE E SEGNALAZIONE ALLEGATE 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

o 

✓ 

✓ 

□ 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identilà del/i titolare/i 

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

Dicl'liarazioni sul possesso dei requisiti da parte del 
rappresentante (Allegalo B) + copia del documento di 
identità 

Planimetria quotata dei locali 

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

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

Copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo e/o 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

Nel caso in cui fa segnalazione non 
sia sottoscritta in fonna digitale e in 
assenza di procura 

In presenza di soggetti (es. soci) 
diversi dal dichiarante, in caso di 
somministrazione da parte di 
soggetti terzi 

In presenza di un rappresentante 

Sempre obbligatoria 

Sempre obbligatoria 

In caso di vendita di alcolici 

✓ dello statuto, redatta nella fonna dell'atto pubblico o della Sempre obbligatoria scrittura privata autenticata o registrata 

6 

Quadro 



92486 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                 

SEGNALAZIONI O COM!-JNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI 

AUTORIZZAZIONE 

Allegato Denominazione 

□ Comunicazione di impatto acustico 

Casi in cui è previsto 

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

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

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

Allegato 

□ 

Denominazione 

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto 
acustico 

Casi in cui è previsto 

Nel 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 

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

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

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

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

owero 

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

7 

Casi in cui è previsto 

Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 

Obbligatoria per la presentazione 
di una domanda 

ALTRE 
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A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M LI F LI 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

della Società 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune . 

N. C.A.P. 

Il sottoscritto/a, In qualità di 

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

dichiara 

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

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

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

Data Firma 

INFORMATl~A SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art.13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile-2016)9 
Il Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento del dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito O titolare del trattamento.10 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 
· tari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in mat a di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 

9 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento del dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica. 
10 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di Intervento. 

8 

ALLEGATO 
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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). 11 
Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devoAo essere rivolte al Comune di 

Indirizzo mail 

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mai(. 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

11 Indicazione eventuale. 
9 
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B 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE TULPS (ART. 93) 
Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: MLI F LI 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. C.A.P. 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

RAPPRESENTANTE, ai sensi dell'art. 93 del TULPS, della: 
□ associazione/circolo 
□ dittafimpresa 

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 responsabllità, 

dichiara 

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

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

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)12 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla proiezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mailfPEC 

lità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso izio di pubblici poteri di cui è investilo il titolare del trattamenlo.13 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del ente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

12 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica. 13 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
10 

ALLEGATO 
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del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 
Responsabile del trattamento 14 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di 

indirizzo mail 

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

14 Indicazione eventuale. 

11 

Modalità 
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Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

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

notifiche 
O SCIA Ampliamento+ altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche 
SCIA CONDIZIONATA: 

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

O SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per 
acauisire atti d'assenso 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER 

L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

ALL'INTERNO DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI E NON 

ADERENTI CHE HANNO NATURA COMMERCIALE 1 

INDIRIZZO DELL 'A TTIVITA' 

Via/piazza 

Comune 

Stato 

IDENTIFICATIVI CATASTALI(*) 

Foglio n map. 

Catasto: O fabbricati 

1-AWIO 

(IN ZONE NON TUTELA TE) 

Telefono fisso I celi 

(se presenti) sub. 

prov. 

fax 

n. 

C.A.P 

sez. 

IUla sottoscritto/a SEGNALA 2 l'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: 
presso l'associazione e/o circolo privato denominato 

1 Non s1 vano nelle condizioni previste dagli artt. 148 e 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). 
2 Come previsto dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali di settore. 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un 
asterisco (*). 
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dell'esercizio: r) 
Superficie di somministrazione mq 

MODALITA DI GESTIONE: 

O Somministrazione diretta da parte del circolo/associazione4 

□ Somministrazione da parte di soggetti terzi5 

2-AMPLIAMENTO rJ 

lllla sottoscritto/a SEGNALA che all'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso l'associazione elo circolo 

privato già awiata con la segnalazione protln. del saranno 

apportate le seguenti variazioni: 

Modifiche alla superficie dell'esercizio: ci 
Superficie di somministrazione damq amq 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' 

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

dichiara: 

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

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(art. 71, D.Lgs. n. 5912010)6 

Non possono esercitare l'attività commercia/e di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna. con ·sentenza passata in giudicato. per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale, ovvero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina. delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica. compresi i delitti di cui al libro Il. Titolo VI. caoo Il del codice penale; 

3 Salvo div8fSa disciplina regionale, le tipologie di somministrazione richiamate dall'art. 5, comma 1, della I. n. 287 del 1991 sono: 
a) esercizi di ristorazione; b) esercizi per la somministrazione di bevande, c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la 
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago; d) esercizi di cui alla 
lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoHche di qualsiasi gradazione. 
4 Come previsto dagli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1, del D.P.R. n. 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali di settore. ~ 
5 Come previsto dagli artt. 2, comma 4 e 3, comma 4, del D.P.R. n. 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali di settore. 
6 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiara da 
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni. 
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coloro che hanno riparlato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'eserr:izio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
fJ coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 15912011 )7 owero a misure di sicurezza. · 
Il divieto di esercizio de/l'attività nei casi previsti dalle lettere b), c). d). e) ed f). pennane 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 tennine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante. da altra persona preposta a/l'attività commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'arlicolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. 

Non possono eserr:itare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si 
trovano nelle condizioni sopra riportate. o hanno riparlato. con sentenza passata in giudicato, 
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in 
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la 
prevenzione de/l'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le 
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle nonne sui giochi. 

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

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

• prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 15912011); 
• condanne con sentenza definitiva o confennata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell'art. 51, comma 3-bis. del Codice di procedura penale (per esempio. associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

LJ li/la sottoscritto/a dichiara, inottre, che rappresentante ai fini del TIJLPS (artt. 8 e 93) è il Sig./ra 
che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 

ALTRE DICHIARAZIONI 

li/la sottosaitto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio: 

• che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle nonne e prescrizioni in materia urbanistica, 
edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro 

• di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso 
• che i locali sede dell'attività di somministrazione al pubblico di aumenti e bevande possiedono i requisiti di 

sorvegliabUità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564) 
• altro(") 

Hna sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

□ che l'associazione/circolo aderisce all'ente/organizzazione nazionale le cui finalità 
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che NON si trova nelle condizioni previste dall'art. 148, 
commi 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR, come riformato nel 2004) 

che l'associazione/circolo NON aderisce a un ente/organizzazione nazionale le cui finalità assistenziali sono 
riconosciute dal Ministero dell'Interno e NON si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 e 149 del D.P.R. n. 917 del 
1986 UIR, come riformato nel 2004 

7 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti nonnativi alla legge n. 1423/1956 e alla 
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 5912010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso 
Codice delle leggi antimafia (art. 116). 
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che la somministrazione avviene esclusivamente a favore degli associati presso la sede ove sono svolte le attività 
istituzionali (artt. 2, comma 1 e 3, comma 1, del D.P.R. n. 235 del 2001) 

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

□ li/la sottoscritto/a dichiara che nell'esercizio dell'attività saranno vendute bevande alcooliche 
• altro(*) 

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

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

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

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

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

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

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

Attenzione: qualora dai controlli successivi U 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 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)8 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.9 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 
Responsabile del trattamento 10 

8 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite Qo ito 
link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica. 
9 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
10 Indicazione eventuale. 
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L1nteressato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare redamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolle al Comune di 

indirizzo mail 

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionale o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

O una sottoscritto/a dichiara di aver letto l'Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data Firma 

5 
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riepilogativo della documentazione allegata 

□ SCIA UNICA 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

✓ 

✓ 

□ 

✓ 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di Identità del/i titolare/i 

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

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

Planimetria quotata dei locali 

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

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

Copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo e/o 

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 

In presenza di soggetti (es. soci) 
diversi dal dichiarante, in caso di 
somministrazione da parte di 
soggetti terzi 

In presenza di un rappresentante 

Sempre obbligatoria 

Sempre obbligatoria 

In caso di vendita di alcolici 

dello statuto, redatta nella forma dell'atto pubblico o della Sempre obbligatoria 
scrittura privata autenticata o registrata 

6 
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Comunicazione di impatto acustico 

□ SCIA CONDIZIONATA 

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

RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

□ 

Denominazione 

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto 
acustico 

Casi in cui è previsto 

Nel 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 

ALTRI ALLEGA TI (attestazioni relative al ve,sameneo di oneri, diritti, ecc, e dell'Imposta di bollo) 

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

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

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

ovvero 

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

7 

Casi in cui è previsto 

Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 

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

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M I_I F LJ 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

della 
Società 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. C.A.P. 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

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

dichiara 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. TT3); 

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

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art.13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)" 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il battamento dei dati è necessario per l"esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti c;:irtacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati pobanno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amminisbativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del O.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 
Responsabile del trattamento 

11 Le finalità del battamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
8 
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L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di 

indirizzo mail 

li responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

12 Indicazione eventuale. 
9 



92501 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                                                                                                                                                                                      

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE TULPS (ART. 93) 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: MLI F LI 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia 

N. 

Comune 

C.A.P. 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

RAPPRESENTANTE, ai sensi dell'art. 93 del TULPS, della: 
□ associazione/circolo 
□ ditta/impresa 

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 responsabllltà, 

• 

dichiara 

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

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

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art.13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)13 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione deUe persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dalrart.13 del Regolamento. si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 
Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.'' Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari del dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla 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 d~olli 

13 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite a~sito 
link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica. 

10 
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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). 
Responsabile del trattamento 

14 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devorio essere rivolte al Comune di 

indirizzo mail 

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

□ Hna sottoscritto/a dichiara di aver letto l'infonnativa sul trattamento dei dati personali. 

Data Firma 

14 Indicazione eventuale. 
11 
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Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA: 
□ SCIA Apertura 
□ SCIA Trasferimento di sede 
□ SCIA Ampliamento 

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

notifiche 
D SCIA Trasferimento di sede+ altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche 
□ SCIA Ampliamento + altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche 
SCIA CONDIZIONATA: 

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

domande 
□ SCIA o SCIA UNICA Ampliamento + altre domande 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 
PER L'ESERCIZIO DI VICINATO 1 

(ESERCIZIO COMMERCIALE FINO A 250 MQ) 

INDIRIZZO DELL '.A TTIVITA' 

Via/piazza 

Comune 

Stato 

(Art. 16, comma 5, lett.a, l.r. 2412015) 
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 

Telefono fisso I cell 

prov. 

fax 

Sono esercizi "di vicinato": quelli con superficie di vendita non superiore a 250 mq. 

n. 

C.A.P 

Il modulo può essere utilizzato anche per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale 
a essa adibito in modo esclusivo (art. 58, l.r. 2412015). 
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CATASTALI 

I Foglon 

_ Catasto: □ fabbricati 

map. (se presenti) sub. 

1-APERTURA 

lllla aottosc:ritto/a, SEGNALA l'avvio dell'esercizio commerciale2 di: 

□ Vicinato 
□ Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici 

Modalità di vendita 

□ Vendita al dettaglio superficie di vendita mq 

□ Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso ........ superficie di vendita mq 

Esercizio a carattere 

□ Pennanente 

□ Stagionale 

□ Temporaneo3 

dal 

dal 

al, 

al 

sez. 

Esercizio collocato In centro commerciale - area commerciale Integrata - parco pennanente attrezzato 
Art. 16, comma 6, l.r. 2412015) 

□ Si denominazione 

□ No 

Settori merceologici e superfici di vendita (art. 16, comma 3, l.r. 2412015) 

□ Alimentare 

□ Non alimentare beni per la persona 

□ Non alimentare altri beni 

□ Non alimentare altri beni a basso impatto 

Superficie di vendita complessiva 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

mq 
(la superlicie da indicare deve esSf/re uguale alta somma dalle superfici sopra riparlate) 

2 Come previsto dall'art. 17 della l.r. 24/2015 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 59/2010. 
3 Come previsto dall'articolo 8, comma 3, lett. d) della l.r. 24/2015 e art. 6 del r.r. 10/2016. 

2 
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cui: 

Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 

□ Generi di monopolio 

O Fannacle 

O Carburanti 

2- TRASFERIMENTO DI SEDE 

superficie di vendHa mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

li/la sottoscritto/a SEGNALA che l'esercizio commerciale già awlato con la SCIA/DIA/autorizzazione 

proUn. 

di 

DA 

Indirizzo 

A 
Indirizzo 

Tel. Fisso/celi. 

del 

sarà trasferito 

Settori merceologici e superfici di vendita (art. 16, comma 3, l.r. 24/2015) 

O Alimentare 

O Non alimentare beni per la persona 

O Non alimentare altri beni 

O Non alimentare altri beni a basso impatto 

Superficie di vendita complessiva 

superficie di vendHa mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

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

Di cui: 

Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 

□ Generi di monopolio 

□ Fannacie 

□ Carburanti 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

3 

presentata al Comune 

CAP 

CAP 
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li/la sottoscrittola SEGNALA che nell'esercizio commerciale già awiato con la SCIA/DIA/autorizzazione 

prot/n •. del interverranno le seguenti variazioni: 

□ la superficie di vendita sarà 

□ ampliata damq amq 

□ I settori di vendita elo tabelle speciali varieranno per: 

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

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

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

con la conseguente distribuzione della superficie di vendita: 

□ Alimentare superficie di vendita damq 

□ Non alimentare beni persona superficie di vendita damq 

□ Non alimentare altri beni superficie di vendita damq 

□ Non alimentare altri beni a basso impatto superficie di vendita damq_ 

Superficie di vendita complessiva risultante dopo la variazione 
(la superlicie da indicalfl daw asselfl uguale alla somma dalla superfici sopra riportate) 

DI cui: 

Prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 

□ Generi di monopolio 

□ Farmacie 

□ Carburanti 

superficie di vendita da mq 

superficie di vendita da mq 

superficie di vendita da mq 

mq 

amq 

amq 

amq 

amq. 

amq' 

amq 

amq 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALI 

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

dichiara: 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge; c.,. 

4 
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sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(art. 71, D.Lgs. n. 5912010 e art. 5, l.r. 2412015)4 

Non possono esercitare l'attività commercia/e di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione: 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale, ovvero per 
ricettazione. riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riportato. con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio de/l'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 15912011 J5 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il dMeto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condiziona/e della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'attico/o 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 
n. 252. In caso di impresa individua/e i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. 

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

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

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale-art. 5de/D.Lgs 15912011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA): 

I_I di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, 
comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015): 

D di aver freauentato con esito oositivo un corso professionale oer il commercio, la preparazione o la somministrazione 

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

on l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 
1423/1956 e alla legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con 
i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116). 

5 
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alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente 
Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto 
dall'Autorità competente itallana6: 
presso l'Istituto ________ ...;... ___________________ _ 
con sede in _____________________________ _ 
oggetto corso-,- ___________________________ _ 
anno di conclusione __________________________ _ 

O di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di 
impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipodiattività _____________ dal _______ al ______ _ 
tipodiattività _____________ dal _______ al ______ _ 
tipodiattività _____________ dal _______ al...,,.. _____ _ 
isaizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.} di =------.,...---,- n. R.E.A. 
-=----,---- o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico 
Europeo (se presente): Registro di , estremi registrazione n. _____ _ 

D di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso 
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di 
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio 
lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo 
grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la 
previdenza sociale 
nome impresa ____________________ _ 

sede impresa --:-,--:::-::---,----,-----,---,,---c:-c,..,.,-.,...-.,.....,.-----:...,-
LJ quale dipendente qualificato, regolannente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
LJ quale coadiutore familiare, regolannente iscritto all'INPS, dal al ____ _ 
LJ quale socio lavoratore, regolannente iscritto all'INPS, dal al_.....,... __ _ 
LJ altre posizioni equivalenti regolanmente iscritto all'INPS, dal _______ al ______ _ 

D di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad 
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla 
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca: 
Scuola/Istituto/Ateneo:---:-----------------------
anno di conclusione ____________________ materie attinenti 

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

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto7: 

I_I è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per 
l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno. _______ presso la Camera di Commercio 
(C.C.I.A.A.) di _________ _ 
I__I ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno _________ presso ____________ _ 
I_I ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale 
imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno _______ presso 

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società) 
I__I che i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art.71. comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 
59 e art. 5, l.r. 24/2015) sono posseduti dal Sig./ra ___________________ , in qualità 
di preposto, che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 

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

6 
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TRE DICHIARAZIONI 

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

• i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di Igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche 

nonché quelle relative alle destinazioni d'uso 

■ Altro 

li/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

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

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

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

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

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

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

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del2000). 

Data Firma 

7 
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SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)9 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa}. 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha Il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

8 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

8 
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riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ SCIA UNICA 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità dei/i titolare/i 

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

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

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. soa") diversi 'dai dichiarante 

Sempre, in presenza di un preposto 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

,._ 

Denominazione 

Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 85212004) 

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

9 

Casi in cui è previsto 

Sempre obbligatoria in caso di 
esercizio alimentare 

In caso di vendita di alcolici 
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□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

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

SCIA prevenzione incendi 

Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e 
medicinali veterinari 

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

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

SCIA per insegna di esercizio 

Comunicazione per la vendita all'ingrosso 

10 

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

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

In caso di vendita di farmaci da 
banco o medicinali veterinari 

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

In caso di vendita di gas 
Infiammabili in recipienti mobili 
compressi 

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

In caso di vendita congiunta al 
dettaglio e all'ingrosso 
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SCIA CONDIZIONATA 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per la 
vendita di prodotti fitosanitari 

Documentazione per la richiesta 
dell'autorizzazione per la vendita ON LINE di 
farmaci da banco 

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

Casi in cui è previsto 

In caso di vendita di prodotti 
fitosanitari 

In caso di vendita on fine di famiaci 
da banco accessoria alla vendita 
diretta 

In caso di vendita di oggetti preziosi 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione di 
Pubblica Sicurezza per la vendita di am,i diverse da quelle In caso di vendita di armi diverse 
da guerra da quelle da guerra 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per 
insegna di esercizio 

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

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

Allegato 

o 

C." 

~ 

Denominazione 

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

11 

Casi in cui è previsto 

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



92515 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                                                                                                                                                                                      

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

ovvero 

- Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità 
0reviste, anche In modalità virtuale o tramite @bollo 

12 

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

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M U F LJ 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

SOCIO/A della 
Società 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N.. C.A.P. 

Il sottoscrittola, in qualità di 

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

dichiara 

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

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

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016)' 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto daD'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.9 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzali dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattali da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

~tinatari dei dati. I dati potranno essere comunicali a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
'e::'e in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 

9 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
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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). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione del dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalltà sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

O li/la sottoscrittola dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data Firma 

14 
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DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 

Cognome. 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M F 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. _ 

PREPOSTO/A della 
LJ Ditta individuale 
LJ Società 

Nome 

Cittadinanza 

Provincia Comune 
Comune 

N. C.A.P. 

li/la sottoscritto/a, in qualità di 

in data 
in data 

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

dichiara 

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

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

nonché 

LI di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 
6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015) e indicati di seguito: 

O di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per Il commercio, la preparazione o la somministrazione 
degD alimenti, Istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente 
Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto 
dall'Autorità competente italiana 10: 
presso l'Istituto __________________________ _ 
con sede in ____________________________ _ 

oggetto corso anno di concluslo...,.._n_e _________________________ _ 

O di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di 
impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal _---,--...,...-,,--al ______ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________ n. R.E.A. 
______ o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo 
(se presente): Registro di estremi registrazione n. ______ · 

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso 
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di 
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio 
lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo 
grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la 
previdenza sociale 

me impresa 
e impresa--::--:,-----:=--:------:,---.,...-,,---::--:-.......,,"'""::-::--:---:-------
quale dipendente qualificato, regolannente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
quale coadiutore familiare, regolannente iscritto alflNPS, dal _____ al ____ _ 

10 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
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quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal _______ al ____ _ 
U altre posizioni equivalenti regolarmente iscritto all'INPS, dal _______ al ______ _ 

D di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad 
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla 
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca: . 
Scuola/Istituto/Ateneo.,......,---------------------
anno di conclusione ___________________ materie attinenti 

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

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 11: 

LJ è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività 
di somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno ______ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

LJ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno . .....,....,,....,,...-----,....,....--Presso --..,,,........,....,......--,,-----
LJ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale 
imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno ______ presso 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dal benefici ottenuti sulla bese delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del2000). 

Data Firma. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)'1 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di _ ~ _ 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo __ 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.12 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

11 Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le 
condizioni indicate possono essere considerate requisito valido per l'avvio dell'attività di vendita del settore atimentaQ 
di somministrazione di alimenti e bevande. 
12 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
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del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione del dati è contattablle all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per Il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

17 
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Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

DOMANDA DI AUTORlZZAZIONE: 
□ Domanda di autorizzazione per Apertura, Trasferimento 

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

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

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

di sede, Ampliamento + altre domande 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI MEDIA O 

GRANDE STRUTTURA DI VENDITA 1 

INDIRIZZO DELL'ATTIVITA' 

(Art. 16, comma 5, lettere b) e c), l.r. 24/2015) 
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n.222/2016) 

Via/piazza _ _ n. _ 

Comune 

Stato 

DATI CATASTALI 

Foglio n. 

Catasto: □ fabbricati 

1-APERTURA 

map. 

prov. C.A.P. 

Telefono fisso / celi fax 

(se presenti) sub. sez. 

lllla sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per l'avvio dell'esercizio commerciale 2 di: 

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

1 Il modulo può essere utilizzato anche per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a essa 
adibito in modo esclusivo (art. 58, l.r. 2412015). q 
2 Come previsto dagli articoli 16 e 17 della l.r. 24/2015. Q 

1 
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di vendita 

D Vendita al dettaglio superficie di vendita mq 

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

Esercizio a carattere 

D Permanente 

D Stagionale dal al 

Esercizio collocato in centro commerciale - area commerciale integrata - parco pennanente attrezzato 
Art. 16, comma 6, l.r. 2412015) 

□ SI denominazione 

□ No 

Settori merceologici e superfici di vendila (art. 16, comma 3, l.r. 2412015) 

□ Alimentare 

□ Non alimentare beni per la persona 

□ Non alimentare altri beni 

□ Non alimentare altri beni a basso impatto 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

Superficie di vendila complessiva mq _ _ 
(la sups,ficie da indicare deve essere uguale aNa somma delle superfici sopra ripo,tate) 

DI cui: 

Vendila di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 

□ Generi di monopolio 

□ Farmacie 

□ Carburanti 

2- TRASFERIMENTO DI SEDE 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

li/la sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per il trasferimento dell'esercizio commerciale di 

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

Già avviato con l'autorizzazione proUn. 

Da 

del 

lndirizzo _____________________________ CAP ______ _ 

~-...._ ___________________________ CAP ______ _ 

Tel. Fisso/cell. _________________ _ 

2 
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merceologici e superfici di vendita (art. 16, comma 3, l.r. 24/2015) 

O Alimentare superficie di vendita mq 

O Non alimentare beni per la persona superficie di vendita mq 

O Non alimentare altri beni superficie di vendHa mq 

O Non alimentare altri beni a basso impatto superficie di vendita mq 

Superficie di vendita complessiva mq 
(1s superficie da indicare deve essare uguale aHa somma delle superfici sopra riportate) 

DI cui: 

Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 

3-AMPUAMENTO 

O Generi di monopolio 

O Farmacie 

O Carburanti 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq . 

IUla sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE all'ampliamento di sede dell'esercizio commerciale di 

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

Già avviato con l'autorizzazione prot/n. 

variazioni: 

□ la superficie di vendita sarà 

□ ampliata 

□ i settori di vendita e/o tabelle speciali varieranno per: 

del 

damq amq 

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

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

, secondo le seguenti 

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

con la conseguente distribuzione della superficie di vendita: 

settori merceologici e superfici di vendita (art 16, comma 3, l.r. 24/2015) 

O Alimentare 

O Non alimentare beni per la persona 

O Non alimentare altri beni 

O Non alimentare altri beni a basso impatto 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

3 
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di vendita complessiva risultante dopo la variazione mq 
(la superficie da indicare deva essere uguale atta somma dette superfici sopra riportate) 

DI cui: 

Prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 

D Generi di monopolio superficie di vendita 

D Farmacie 

D Carburanti 

superficie di vendita 

superficie di vendita 

damq 

damq 

damq 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALI 

amq 

amq 

amq 

li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 
445 del 2000 Codice penale), sotto la propria responsablDtà, 

dichiara: 

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

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010 e art. 5, l.r. 24/2015)3 

3 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da 
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni. 

4 
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possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali. professionali o per tendenza. salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione: 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato. con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale. ovvero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura. rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza. estorsione: 
d) coloro che hanno riportato. con sentenza passata in giudicato. una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica. compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio de/l'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali: 
fJ coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 15912011/ ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), pennane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora. con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non inteNengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. 

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

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

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (soNeg/iania 
speciale cli 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-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. ecc.). 

Solo nel caso di settore alimentare: 

I_I di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del 
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015) e indicati di seguito: 

D di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità 
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità competente 
italiana5: 

presso l'Istituto ____________________________ _ 
con sede in _____________________________ _ 
oggetto corso ___________________________ _ 

anno di conclusione 

4 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/19~11a 
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f). del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo so 
Codice delle leggi antimafia (art. 116). 
5 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
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di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività dì impresa nel 
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal -,-::-,,.-.,....,....,..,.....,,.-al ______ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.IAA.) di.,,...~-,-----------,-= n. R.E.A. --------,-- o 
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro 
di. ______ ~ estremi registrazione n. _____ _ 

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese 
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, 
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni 
equivalenti, o, se si tratta del coniuge, di un parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in 
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale 
nome impresa ____________________ _ 
sede impresa-,----.,..,..-----,------,---,--------------
LJ quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
LJ quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal ______ al ____ _ 
LJ quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal _______ al ____ _ 
I_I altre posizioni equivalenti ________________ _, regolarmente iscritto all'INPS, dal 
_______ al ______ _ 

D di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca: 

Scuola/Istituto/Ateneo_--,----,----------------------
anno di conclusione ____________________ materie attinenti 

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

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto6: 

I_I è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno _______ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

I_I ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno _________ presso ____________ _ 
I_I ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese 
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro). nell'anno_______ presso 

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società) 
LJ che i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 
5, l.r. 24/2015) sono posseduti dal Sig./ra ___________________ , in qualità di preposto, che 
ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 

AL TRE DICHIARAZIONI 

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

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

quelle relative alle destinazioni d'uso 

la normativa vigente in materia di prevenzione incendi 

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

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

6 
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sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

□ DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE+ SCIA: 

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

□ DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE+ SCIA UNICA: 

11na sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 

□ DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI AL TRE 
AUTORIZZAZIONI: 

li/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte delrArnministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro 
riepilogativo allegato. 

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)' 

Il Reg, UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L"interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare redamo al Garante per la protezione dei dati persona6. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

7 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
7 
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di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

8 
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riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

✓ 

□ 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

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

Planimetria quotata dei locali 

Documentazione prevista dalla l.r. 24/2015 e regolamenti 
di attuazione. 

9 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la domanda 

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

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

Sempre, in presenza di un preposto 

Sempre obbligatoria 
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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA ovvero SCIA UNICA 

SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA DONIANDA DI AUTORIZZAZIONE 
NB: Domanda di autorizzazione + SCIA nel caso di una sola segnalazione o comunicazione; 
Domanda di autorizzazione + SCIA UNICA ne!:Jli altri casi. 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

SCIA prevenzione incendi 

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

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

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

Documentazione per la richiesta 
dell'autorizzazione per la vendita ON UNE di 
farmaci da banco 

Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e 
medicinali veterinari 

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

Casi in cui è previsto 

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

Sempre obbllgatorla In caso di 
media o grande struttura di vendita 
alimentare 

In caso di vendita di alcolici 

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

In caso di vendita on fine di farmaci 
da banco accessoria alla vendita 
diretta 

In caso di vendita di farmaci da 
banco o medicinali veterinari 

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

D AHre comunicazioni o segnalazioni 

□ SCIA per insegna di esercizio 

□ Comunicazione per la vendita all'ingrosso 

In caso di vendita di gas 
infiammabili in recipienti mobili 
compressi 

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

In caso di vendita congiunta al 
dettaglio e all'ingrosso 

□ DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE+ DOMANDA DI RILASCIO AL TRE AUTORIZZAZIONI 

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

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

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

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

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

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

11 

Casi in cui è previsto 

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

In caso di vendita di prodotti 
fitosanitari 

In caso di vendita di oggetti preziosi 

In caso di vendita di armi diverse 
da quelle da guerra 
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□ 

Autorizzazione per insegna di eserci?:io 

Altro 

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

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

Allegato 

□ 

✓ 

Denominazione 

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

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

ovvero 

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

12 

Casi in cui è previsto 

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

Obbligatoria per la presentazione di una 
domanda 
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A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome 
C.F. · 

Data di nascita 
Sesso: M LI F 1-1 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc._ 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. C.A.P. 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

SOCIO/A della 
Società 

Consapevole delle sanzioni pena6 previste daUa legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e 
Codice penale), sotto la propria responsabilità, 

dichiara 

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

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

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Rag. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)1 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguàrdo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nelrambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitey al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. (1 
8 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

13 
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esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'Indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

D li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'infonnativa sul trattamento dei dati personali. 

Data Firma 

14 
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C.F. 
Data di nascita 

Sesso: M F 
Luogo di nascita: Stato 

Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

PREPOSTO/A della 
LJ Ditta individuale 

I_I Società 

ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. C.A.P. 

li/la sottoscritto/a, in qualità di 

in data 
in data 

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e 

Codice penale), sotto la propria responsabilità, 

dichiara 

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

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del 

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

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

nonché 

I_I di essere in possesso di uno dei requisiti professionaU previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del 

d.Lgs. 26/0312010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito: 

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

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

in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità competente italiana9: 

presso l'Istituto ____________________________ _ 

con sede in _____________________________ _ 

oggetto corso ____________________________ _ 

anno di conclusione __________________________ _ 

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

settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attività _____________ dal _______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal _______ al ______ _ 

tipo di attività -,--------,----..,...-dal --:-=----=--,---al ______ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di -----------= n. R.E.A. ________ o 

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

di ______ , estremi registrazione n. _____ _ 

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese 

operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, 

addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni 

equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di 

coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale 
nome impresa ____________________ _ 

sede impresa ________________________ _ 

I_J quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 

I_J quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ____ _ 

9 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
15 
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quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal _______ al ____ _ I_I altre posizioni equivalenti regolarmente iscritto all'INPS, dal 
_______ al ______ _ 

O di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca: 
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________ _ anno di conclusione ____________________ materie attinenti 

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

O di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 10: I_! è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno_______ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 
I_! ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_...,.,..--,. ______ presso ____________ _ I_! ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'ìscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_______ presso 

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)11 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo maiVPEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate. con strumenti cartacei e informatici. 
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

sabile del trattamento 

10 I · · tera per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni indicate possono essere considerate requisito valido per l'avvio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. 
11 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

16 
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L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare redamo al Garante per la protezione dei dati persona6. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile deUa protezione dei dati è contattablle aU'indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

17 
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Camera di 
Commercio, Industria e 
Artigianato e 
Agricoltura (CCIAA) di 

oppure 

Al SUAP del Comune 
di 

Compilato a cura 
dell'Ufficio ricevente 

Pratica 

del 

Protocollo 

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

SCIA UNICA: 
O Comunicazione Apertura + altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche 
O Comunicazione Subingresso+ altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche 
O Comunicazione Trasferimento di sede + altre 

segnalazioni, comunicazioni e notifiche 
O Comunicazione Ampliamento + altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche 
SCIA CONDIZIONATA: 

O Comunicazione o SCIA UNICA Apertura + altre 
domande 

O Comunicazione Subingresso + 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 

INDIRIZZO DELL :A TTIVIT A' 

Via/piazza 

Comune_ 

Stato 

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 
(L.R. 24/2015, articolo 21) 

Telefono fisso/ celi 

prov. _ 

fax 

n. 

C.A.P 
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CATASTALI 

Foglion map. (se presenti) sub. 

Catasto: □ fabbricati 

1-APERTURA 

li/la sottoscritto/a, COMUNICA l'awio dell'esercizio di commercio all'ingrosso 

Modalità di vendita 

□ Vendite all'ingrosso 

□ Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso1 

Di cui: 
□ Vendita all'ingrosso 
□ Vendita al dettaglio 

Esercizio a carattere 

D Permanente 

□ Stagionale 

□ Temporaneo2 

dal 

dal 

al 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 
superficie di vendita mq 

al 

Settori merceologici e superfici di vendita (art. 16, comma 3, l.r. 24/2015) 

D Alimentare 

□ Non alimentare beni per la persona 

D Non alimentare altri beni 

D Non alimentare altri beni a basso impatto 

2- SUBINGRESSO 

Dati della Impresa a cui si subentra 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

sez. 

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

Si ricorda che, se l'attività di commercio all'ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si 
applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività. In questo caso, la presente comunicazione, relativa al 
commercio all'ingrosso, è presentata contestualmente alla SCIA (nel caso di vicinato) oppure alla domanda di 
autorizzazione (nel caso di media o grande struttura di vendita). 
2 Come previsto dall'articolo 8, comma 3, lett. d) della l.r. 24/2015 e art. 6 del r.r. 10/2016. 

2 
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prot/n. 

O Awio dell'attività contestuale 

O Awio dell'attività con decorrenza dal 

Motivazione del subingresso 

O Compravendita 

O Donazione 

O Fallimento 

O Altre cause 

Con atto di registrazione n. 

O Affitto d'azienda 

O Fusione 

O Successione 

del 

del 

(Se l'atto è in corso di registrazione, dovrà essere a0egata la dichiarazione del notaio che lo attesti). 

3- TRASFERIMENTO DI SEDE 

Hna sottoscritto/a COMUNICA che l'esercizio di commercio · all'Ingrosso già avviato con la 
presentata comunicazione/SCIA/DIA proUn. del 

a di sarà trasferito 

DA 

Indirizzo 

A 
Indirizzo 

Tel. Fisso/cell. 

Modalità di vendita 

D Vendita all'ingrosso 

□ Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso3 

Di cui: 
□ Vendita all'ingrosso 
O Vendita al dettaglio 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 
superficie di vendita mq 

Settori merceologici e superfici di vendita (art. 16, comma 3, l.r. 24/2015) 

□ Alimentare 

O Non alimentare beni per la persona 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

CAP 

CAP 

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

3 
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Non alimentare altri beni 

□ Non alimentare altri beni a basso impatto 

4 - AMPLIAMENTO 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

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

comunicazione/SCIA/DIA prot/n. del interverranno le 

seguenti variazioni: 

□ la superficie di vendita sarà ampliata nel seguente modo: 

D Vendita all'ingrosso 

o Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso4 

Di cui: 
D Vendita all'ingrosso 
□ Vendita al dettaglio 

damq 

damq 

damq 
damq 

amq 

amq 

amq 
amq 

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

□ Alimentare superficie di vendita da mq 

D Non alimentare beni persona superficie di vendita da mq 

O Non alimentare altri beni superficie di vendita da mq 

O Non alimentare altri beni a basso impatto superficie di vendita da mq 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' 

amq · 

amq 

amq 

amq 

llna sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste daUa legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 
del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 

dichiara: 

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

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

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

4 
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possono esercitare l'attività commercia/e di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitaziòne: 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, perii 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 riponato, con sentenza passata in giudicato, una-condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Tito/o VIII, capo Il del codice penale, ovvero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione: 
d) coloro che hanno riparlato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato. con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente a/l'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
11. 159/2011/ ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b). c). d). e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo. il termine di cinque anni decorre dal giomo del passaggio in giudicato 
della sentenza. salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora. con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condiziona/e della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 

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

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

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale-art. 5 del D.Lgs 15912011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell'ari. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

AL TRE DICHIARAZIONI 

li/la sottoscritto/a dichiara: 

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

6 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla leggi. 
1423/1956 e alla legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti co 
i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116). 

5 
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SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 

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

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

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

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

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

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del2000). 

Data Finna 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI {Art. 13 del Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016)7 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce nonne relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
infonnazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di __ 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo_ 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 {Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

tti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
itazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

7 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

6 
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esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo rnail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione deD'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

7 



92547 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                                                                                                                                                                                      

riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ SCIA UNICA 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di Identità del/I titolare/I 

Dichiarazioni sul possesso dei 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 cui la comunicazione 
non sia sottoscritta in forma digitale 
e in assenza di procura 

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

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

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

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

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

8 

Casi in cui è previsto 

Sempre obbligatoria in caso di 
commercio all'ingrosso di alimenti 

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

In caso di vendita di alcolici 
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□ 

□ 

□ 

SCIA prevenzione incendi 

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

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

SCIA per insegna di esercizio 

□ SCIA CONDIZIONATA 

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

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

In caso di vendita di gas 
infiammabili in recipienti mobili 
compressi 

In caso di aWvità che preveda 
insegna estema (dove è prevista la 
SCIA) 

RICHIESTA DI AUTORIZZAi,ONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per la 
vendita di prodotti fitosanitari 

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

9 

Casi in cui è previsto 

In caso di vendita di prodotti 
fitosanitari 

In caso di vendita di oggetti preziosi 
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□ 

□ 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione alla 
vendita all'ingrosso di fannaci (e farmaci da banco) 

In caso di vendita di farmaci (e 
farmaci da banco) 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione di In caso di vendita di armi diverse 
Pubblica Sicurezza per la vendita di anni diverse da quelle da quelle da guerra 
da guerra 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per 
insegna di esercizio 

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

ALTRI ALLEGA TI (attestazioni relative al ve,samento di oneri, diritti etc. e dell'Imposta di bollo) 

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

- Attestazione del versamento deU'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 

10 

Casi In cui è previsto 

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

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

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M I_I F I_I 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

Società 

Nome 

Comune 

della 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. C.A.P. 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

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 responsabUità, 

dichiara 

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

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

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art 13 del Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016)7 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito U titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

8 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

11 
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del dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

D 11na sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data Firma 

12 
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SUAP del 
Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA: 
O SCIA Avvio 

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

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

PER L'ESERCIZIO DI VENDITA MEDIANTE APPARECCHI 

AUTOMATICI IN ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI GIÀ ABILITATI O IN 

AL TRE STRUTTURE E/O SU AREA PUBBLICA 1 

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO 

Via/piazza 

Comune 

Stato 

DATI CATASTALI 

Foglio n 

Catasto: O fabbricati 

1-AVVIO 

map. 

{Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 
(art. 59, l.r. 2412015) 

Telefono fisso / celi 

{se presenti) sub. 

prov. 

fax. 

n. -

C.A.P 

sez. 

1 Ai fini del presente modulo, per "awio dell'esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già 

abilitati o in altre strutture" si intende l'apertura di una azienda che svolgerà l'attività di commercio/somministrazione erso 
l'utilizzo di distributori automatici. Q 

1 
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sottoscritto/a SEGNALA' l'awio dell'esercizio commerciale di vendita attraverso apparecchi automatici: 

Settori merceologici 

□ Alimentare 

□ Non alimentare beni per la persona 

□ Non alimentare altri beni 

□ Non alimentare ahri beni a basso Impatto 

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

dichiara: 

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

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? (art. 71, D.Lgs. n. 5912010)3 

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 15912011)4 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b). c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attivi/a non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di societa, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3. del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998. n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta a/l'attività commerciale 

• che non sussistono nei ro riconfronti le cause di divieto, di decadenza o di sos ensione reviste dalla le e art. 67 del 

o e previsto dall'art. 5 della l.r. 24/2015 e dell'art. 67 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore. uadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da ren Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni. 4 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla legge n. 575/1965. presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f).del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116). 
2 

li/la 
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06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"). 

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

- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale-art. 5 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-bis, del Codice di procedura penale {per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA): 

I_I di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del 
d.Lgs. 26/031201 O, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito: 

O di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità 
competente In uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dali' Autorità 
competente ltaliana5: 
presso l'Istituto __________________________ _ 
con sede in ____________________________ _ 
oggetto corso....,.. __________________________ _ 
annodi conclusione _________________________ _ 

O di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di Impresa 
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attività ____________ dal ______ a1_· _____ _ 
tipo di attlvità ____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attlvità ____________ dal ______ al ______ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________ n. R.E.A. ----,--=--
o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro 
dlc..... ____ _. estremi registrazione n. ____ _ 

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso 
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, In qualità di dipendente 
qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre 
posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in 
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione alrlstituto nazionale per la previdenza sociale 
nome impresa ___________________ _ 
sede impresa ______________________ _ 
LJ quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
LJ quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
LJ quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal _______ al ____ _ 
LJ altre posizioni equivalenti ________________ _, regolarmente iscritto all'INPS, dal 
______ al ______ _ 

D di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad 
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla 
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca: 
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________ _ 
anno di conclusione ___________________ materie attinenti 

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

5 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
3 

tl 
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di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 6: 
LJ è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno. _______ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

LJ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno _________ presso ____________ _ 
LJ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese 
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno.______ presso 

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società) 
I_I che i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e 
art. 5, l.r. 24/2015) sono posseduti dal Sig./ra __________________ , in qualità di 
preposto, che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 

ALTRE DICHIARAZIONI 

li/la sottoscritto/a dichiara di rispettare: 

i regolamenti di polizia urbana 

• i regolamenti di igiene e sanità 

• Altro 

So/o per commercio su area pubblica: 

le norme relative all'occupazione del suolo pubblico. 

Solo per commercio di prodoW alimentari: 

una sottoscritto/a si impegna, inoltre, a comunicare con cadenza semestrale al SUAP, che la trasmette all'ASL, la 
disinstallazione I installazione di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari. 

li/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

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

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

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

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

Firma. 

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

4 
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SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)7 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce nonne relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati persona6. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si fomiscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e infonnatici. 

Destinatari del dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministratiVlì, ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 dei D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento. 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione del dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

D una sottoscritto/a dichiara di aver letto l'infonnativa sul trattamento dei dati personaU. 

Data Firma 

7 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
5 
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riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

Allegato 

o 

o 

o 

o 

□ SCIA UNICA 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

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

Casi In cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

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

Sempre, in presenza di un preposto 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

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

o Comunicazione semestrale elenco apparecchi automatici 

6 

Casi in cui è previsto 

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

In caso di installazione di 
apparecchi automatici alimentari 
contestuale all'awio dell'impresa. 
Analoga comunicazione dovrà 
essere inoltrata semestralmente al 
SUAP in caso di disinstallazione I ( ~ 
installazione di eventuali ulteriori 
apparecchi per la vendita di prodotti 
alimentari 
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ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo) 

Allegato Denominaziòne 

□ Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(') 

7 

Casi in cui è previsto 

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

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M LI F I_I 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

SOCIO/A della 
Società 

. Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia 

N. 

Comune 

C.A.P. 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

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

dichiara 

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

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

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Rag. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016)' 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di. 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo rnail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

8 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
8 
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L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello Imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

D li/la sottoscrittola dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data Firma 

9 
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C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M F 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

PREPOSTO/A della 
I_I Ditta individuale 
I_I Società 

ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. C.A.P. 

li/la sottoscritto/a, in qualità di 

in data 
in data 

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

dichiara 

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

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

nonché 

!_! di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015) e indicati di seguito: 

O di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità competente italiana9: presso l'Istituto ____________________________ _ con sede in _____________________________ _ oggetto corso ____________________________ _ 
anno di conclusione __________________________ _ 

O di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: tipo di attività _____________ dal _______ al ______ _ tipodiattlvità _____________ dal _______ al ______ _ tipo di altività _____________ dal ________ al ______ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di -~----=-----,.-~ n. R.E.A. _______ o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro di ______ , estremi registrazione n. _____ _ 

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale nome impresa ____________________ _ 
sede impresa ----------------,---=cc=-=--:--:--------,--1_1 quale dipendente qualificalo, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
j_( quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ____ _ I_I quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ____ _ 

9 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
10 

Cognome 
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altre posizioni equivalenti regolarmente iscritto all'INPS, dal 
_______ al ______ _ 

O di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca: 
Scuola/Istituto/Ateneo ____________________ _ 
anno di conclusione ___________________ matelie attinenti 

O di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato Membro 
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere 
ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente italiana con dea-eto n• ____ in data_____ · 

O di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 1°: 
LJ è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno, ______ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

LJ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 
successiva Iscrizione In tale registro), nell'anno. _________ presso ___________ _ 
LJ ha superato l'esame di Idoneità a seguito della frequenza del corso abllltante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese 
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno______ presso 

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)" 

Il Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento del dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si fomiscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti daDa Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

L ,..,. """''° EaK,omEO, ~ • - o.,...,.,.. ,,.,..,.,,2, al,,_ 2. 1.8, ha """~lo dre k, w, .. oo; 
indicate possono essere considerate requisito valido per l'avvio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione 
di alimenti e bevande. 
11 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

11 
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L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo maiVPec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

12 
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di 

Tramite il SUAP 
del Comune di 

Indirizzo 

PECI Posta elettronica 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

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

COMUNICAZIONE SEMESTRALE All'ASL DI NUOVE 

INSTALLAZIONI E DISINSTALLAZIONI DI APPARECCHI AUTOMATICI 

PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI 
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 

(art. 58, l.r. 24/2015) 

Anno: Semestre: 2 

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

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

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

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

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

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

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

13 
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Apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari DISINSTALLATI: 

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

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

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

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

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

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)12 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.12 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. q 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Q 
12 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

14 



92566 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                 

di 

Indirizzo rnail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile aU'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conseivati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conseivazlone 
dell'atto o del documento che li contiene. 

□ li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personaU. 

Data Firma 

15 
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SUAP del 
Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA: 
□ SCIAAvvio 

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

SCIA CONDIZIONATA: 
□ SCIA o SCIA UNICA Avvio + altre domande per acquisire atti 

d'assenso 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 
PER L'ESERCIZIO DI VENDITA PER CORRISPONDENZA, 

TELEVISIONE E ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE, COMPRESO IL 
COMMERCIO ON LINE1 

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

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO 

Via/piazza 

Comune _ 

Stato 

DATI CATASTALI 

Foglio n 

Catasto: □ fabbricati 

map. 

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 
(Art. 59, l.r. 24/2015) . 

n. 

prov. C.A.P 

Telefono fisso/ celi. fax 

(se presenti) sub. sez. 

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

1 



92569 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                                                                                                                                                                                      

sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'esercizio commerciale di vendita per corrispondenza, televisione e altri 
sistemi di comunicazione 2: 

O Vendita per corrispondenza 
O Vendita per radio o televisione 
O Commercio elettronico (indirizzo sito web 
□ Altri sistemi di comunicazione 

Modalità di vendita 

O Vendita al dettaglio 
O Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso 

Settori merceologici 

Settori merceologici 

□ Alimentare 

□ Non alimentare beni per la persona 

O Non alimentare altri beni 

O Non alimentare altri beni a basso impatto 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALI 

li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 74 del 
DPR n.445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 

dichiara: 

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

Quali sono i requisiti di o'1orabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(art. 71, D.Lgs. n. 59/201 O) 

2 Come previsto dall'art. 59 della l.r. 24/2015 e dall'art. 68 del D.Lgs. n. 5912010. ~ 
3 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiara i da 
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni. 

2 
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possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abitùali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo. per il quale é prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata. in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale, owero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica. compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato. due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 15912011)4 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f). permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicalo sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non inteNengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante, da altra persona preposta a/l'attività commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'artico/o 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 
dall'eventuale altra persona preposta a/l'attivita commerciale. 

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

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 
15912011)? 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di pmvenzione personale (soNeglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D. Lgs 159/2011 ); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati . 
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al tramco di stupefacenti, ecc.). 

Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA): 

I_I di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del 
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015) e indicati di seguito: 

O di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità 
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità 
competente italiana5: 
~ l'l~tiMo _________________________ _ 
-··r-e1n __________________________ _ 
011aetto corso 

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

3 
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conclusione _________________________ _ 

D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa 
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività -,-------------dal ..,.,,.-,,-,---,-...,,..-al ______ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di.-,-,,...---,---=---,---=- n. R.E.A. ----,---=.....,...,.... 
o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro 
di estremi registrazione n. ____ _ 

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese 
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, 
addetto alla vendita o alramministrazione o alla preperezlone di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni 
equivalenti, o, se si tratta di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'Imprenditore, in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dalla Iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale 
nome impresa ___________________ _ 
sede impresa ___________________________ _ 
1-1 quale dipendente qualificato, regolarmente isaitto all'INPS, dal ____ al ____ _ 
LI quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
U quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal ______ al----,,--1-' altre posizioni equivalenti _______________ _. regolarmente iscritto all'INPS, dal 
_______ al ______ _ 

O di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad 
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla 
preparezlone o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca: 
Scuola/lstltuto/Ateneo___,,,......,-------------------
anno di conclusione ___________________ materie attinenti 

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

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto6: 

U è stato lsaitto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno. ______ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

U ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno.,.....,,.....,, ___ ....,....,,---- presso --=----,,-,----,,-----,------,--
U ha superato l'esame di Idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per riscrizione alla sezione speciale imprese 
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno ______ presso 

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società) 
1-1 che i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art.71, comma 6 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e 
art. 5, l.r. 2412015) sono posseduti dal Sig./ra -----:,------------------, in qualità di preposto, 
che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 

ALTRE DICHIARAZIONI 

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

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

■ Altro 

li/la sottosaitto/a dichiara, inoltre: 

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

6 11 Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le co9';oni 
indicate possono essere considerate requisito vaDdo per l'avvio dell'attività di vendita del settore alimentare e di sommini:;~ne 
di alimenti e bevande. 

4 
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SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 

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

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

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

I1/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo 
Sportello Unico. 

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016)' 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di_.... . 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo. 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari del dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento .. 

'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
tare redamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
ttamento nei casi previsti dal regolamento. 

· re tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

7 Le fina6tà del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
5 
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di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello. imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

D li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'infonnativa sul trattamento dei dati personali. 

Data Firma 

6 



92574 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                 

riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUNIENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ SCIA UNICA 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità deln titolare/i 

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

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del 
preposto (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) diversi dal dichiarante 

Sempre, in presenza di un preposto 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

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

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

7 

Casi in cui è previsto 

Sempre obbligatoria in caso di 
vendita per corrispondenza di . 
prodotti alimentari 

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



92575 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                                                                                                                                                                                      

SCIA CONDIZIONATA 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

D 

Denominazione 

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

Casi In cui è previsto 

In caso di vendita di oggetti preziosi 

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

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; 

ovvero 

- Assolvimento dell'Imposta di bollo con le altre modalità 
Drevlste anche In modalità virtuale o tramite @bollo 

8 

Casi in cui è previsto 

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

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

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: MLI F LI 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

SOCIO/A della 
Società 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. C.A.P. 

li/la sottoscritto/a in qualità di 

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

dichiara 

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

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

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)8 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di .. 
(nelle figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo. 

Indirizzo meil/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal.titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate. con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
~:ntari in materia di documentazione amministrativa) . 

. --~bile del trattamento 

8 Le finafllà del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
9 
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L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento deUe finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che fi contiene. 

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

Data Firma 

10 
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DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M · F 
Luogo di nascita: Stato _ . 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

PREPOSTO/A della 
I_I Ditta individuale 
LJ Società_ 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia 

N. 

Comune 

C.A.P. 

li/la sottoscritto/a in qualità di 

in data 
In data. 

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

dichiara 

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

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

nonché 

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

O di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 
alimenti, Istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente 
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità competente ttaliana9: 
presso l'Istituto _________________________ _ 
con sede in ____________________________ _ 
oggetto corso ___________________________ _ 
annodi conclusione _________________________ _ 

O di aver esercitato In proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel 
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di atlività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________ n. RE.A. ________ o 
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro 
di _____ ~ estremi registrazione n. ____ _ 

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese 
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, 
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni 
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale 
nome impresa ___________________ _ 

sede impresa___,,----=-------------------
le dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal al 
le coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
e socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ____ _ 

1tre posizioni equivalenti regolarmente iscritto all'INPS, dal _______ al ______ _ 

9 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
11 
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di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 

professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 

somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, 

Università e Ricerca: 
Scuola/Istituto/Ateneo ______________________ _ 

anno di conclusione ____________________ materie attinenti 

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

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

ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente italiana con decreto n• in data ____ _ 

O di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 1°: 
I_I è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di 

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

LJ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 

successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_....,,...-c-______ presso ----------,-------
1_1 ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese 

turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_______ presso 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 

penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). 

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)" 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione detle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 

trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

10 Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le ~1zioni 

indicate possono essere considerate requisito valido per l'awio dell'attività di vendita del settore alimentare e di sommin ·one 

di alimenti e bevande. 
11 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

12 
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L'interessato può In ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finatità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

O nna sottoscritto/a dichiara di aver letto l'infonnativa sul trattamento dei dati personali. 

Data Finna 

13 
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SUAPdel 
Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA UNICA: 
□ SCIA Awio + notifica sanitaria e altre comunicazioni 

e/o segnalazioni 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER 

L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL 

DOMICILIO DEL CONSUMATORE 1 

(art. 40, comma 1, let. i, l.r. 24/2015) 
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 

INDIRIZZO DELLA SEDE DI COTTURA 

Via/piazza 

Comune 

Stato 

IDENTIFICATIVI CATASTALI 

Foglio n map. 

Catasto: D fabbricati 

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO 

Via/piazza 

Comune 

Stato 

IDENTIFICATIVI CATASTALI 

Foglio n map. 

~1:::to: D fabbricali 

n. 

prov. C.A.P 

Telefono fisso/ celi fax 

(se presenti) sub. sez. 

n. 

prov. C.A.P 

Telefono fisso / cell fax 

(se presenti) sub. sez. 

1 Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di somministrazione aperta al pubblico, non occorre alcun titolo di legittimazione 
aggiuntivo. 
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Il/la sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore2 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALI 

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

dichiara: 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge (arti. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/0611931, n. 773); 

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010 e l.r. 24/2015)3 

Non possono esercitare l'attività commercia/e di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riparlato 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 riporla/o, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale, ovvero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza. estorsione; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e fa sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale; 
e) coloro che hanno riporla/o, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 15912011/ ovvero a misure di sicurezza. 
ti divieto di esercizio dell'attivita nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per fa 
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 deco"e dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
ti divieto di esercizio dell'attivi/a non si applica qualora. con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'artico/o 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 
n. 252. In caso di impresa individua/e i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. 

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si 
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riporla/o, con sentenza passata in giudicato, 
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in 
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la 
prevenzione de/l'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le 
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. 

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Las. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leaai antimafia e delle misure di 

2 Come previsto dall'art. 64, c. 2, del D.Lgs. n. 59 del 2010 e l.r. 24/2015. 
3 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiaraii ni da rendere. 
'Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 Ila legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo sso Codice delle leggi antimafia (art. 116). 

2 

AVVIO 
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nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"). 

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

- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 15912011 ): 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

I_I di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del 
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito: 

D di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per Il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità 
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità 
competente italiana5: presso l'Istituto ________________________ _ 
con sede in _____________________________ _ 
oggetto corso...,... __________________________ _ 
annodi conclusione __________________________ _ 

D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa 
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attivltà _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività ____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attlvità _ __,---,....,,.----,,-----,,..,,...--dal ______ al ______ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________ n. R.E.A. ______ o 
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro 
di ________ - estremi registrazione n. _____ _ 

D di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese 
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, 
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni 
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale 
nome Impresa ____________________ _ 

sede Impresa--,-----,,-,,---....,...--...,.......,....-,,,.,.,.=--,--:------,-LI quale dipendente qualificato, regolannente iscritto all'INPS, dal ____ al ____ _ 
LI quale coadiutore familiare, regolannente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
LI quale socio lavoratore, regolannente iscritto all'INPS, dal _______ al ___ ..,..._ 
LJ aHre posizioni equivalenti ----------------- regolarmente iscritto all'INPS, dal _______ al ______ _ 

D di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca: 
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________ _ 
anno di conclusione ____________________ materie attinenti 

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

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto6: 

è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di 
'nistrazione di alimenti e bevande, nell'anno _______ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

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

3 
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ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno __ -,--______ presso ---,"C""""--,-,----,,--------
I_J ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese 
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_______ presso 

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

ALTRE DICHIARAZIONI 

llna sottoscritto/a dichiara che il trasporto awiene con mezzi idonei, igienicamente attrezzati. 

li/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

altro 

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

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

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Rag. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)' 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce nonme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per !"esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno utilizzali dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e infonmatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicali a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove~ in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di l}.olli 

7 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
4 
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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). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsablle della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conseNatl per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conseNazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

5 
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riepilogativo della documentazione allegata 

SCIA UNICA 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 
{da o,esenta,e anche in caso di SCIA CONDIZIONA TAJ 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

✓ 

□ 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità deVi titolare/i 

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

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

Notifica sanitaria, ex Rag.CE 852/2004 

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

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

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

Sempre, in presenza di un preposto 

Sempre obbligatoria 

In caso di vendita di alcolici 

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

Allegato Denominazione 

□ Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

6 

Casi in cui è previsto 

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

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M U F LI 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

SOCIO/A della 
Società 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. C.A.P. 

Il sottoscritto/a, In qualità di 

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

dichiara 

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

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

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2(!16)8 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

tari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
i procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 

8 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
7 
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veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentali in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i dilitti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali dilitti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di_ 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservali per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

8 
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C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M . F 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

PREPOSTO/A della 
LJ Ditta individuale 
LJSocietà 

ALLEGATOB 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. CAP. 

Hna sottoscritto/a, in qualità di 

in data 
in data 

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

dichiara 

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

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

nonché 

I_I di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio deU'attività (art. 71, comma 6 del 
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito: 

O di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente 
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità competente italiana9: 
presso rlstituto __________________________ _ 
con sede in ____________________________ _ 
oggetto corso ___________________________ _ 
annodi conclusione _________________________ _ 

O di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel 
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attivilà _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.IAA.) di ________ n. R.E.A. ______ o 
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro 
di'-------' estremi registrazione n. ____ _ 

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese 
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, 
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni 
e uivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il te120 grado, dell'imprenditore, in qualità di 

a re familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale 
mpresa ___________________ _ 

presa ---:---:,-----:=---:-----:---:-c:--=--::==-=---:-.,--------,-
1 le dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
U quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 

9 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
9 



92591 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                                                                                                                                                                                      

quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal _______ al ____ _ 
LJ attre posizioni equivalenti regolarmente iscritto all'INPS, dal 
_______ al ______ _ 

D di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 
somministrazione degli alimenti o di avere .ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca: 
Scuola/Istituto/Ateneo ____________________ _ 
anno di conclusione ___________________ materie attinenti 

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

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 1°: 
1-l è stato Iscritto al REC (Registro Esercenti Il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno.______ presso la camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

LJ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno. _________ presso ___________ _ 
LJ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abllltante per l'Iscrizione alla sezione speciale imprese 
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno.______ presso 

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

Data Firma. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)11 

Il Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di ... _ 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati é necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate. con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicali a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990. n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 

10 Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le ~ni 
indicate possono essere considerate requisito valido per l'avvio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministr ne 
di alimenti e bevande. 
11 Le finalità del trattamento possono essere ulterionnente specificate in relazione ai settori di intervento. 

10 
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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). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamènto. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati é contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per Il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello Imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

O li/la sottoscrittola dichiara di aver letto l'infonnativa sul trattamento dei dati personali. 

Data Finna 

11 
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Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA UNICA: 
□ SCIA Awio + notifica sanitaria e altre comunicazioni 

e/o segnalazioni 
□ SCIA Ampliamento + notifica sanitaria e altre 

comunicazioni e/o segnalazioni 
SCIA CONDIZIONATA: 

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

□ SCIA UNICA Ampliamento+ altre domande per 
acauisire atti d'assenso 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER 

L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE IN ESERCIZI POSTI NELLE AREE DI SERVIZIO E/O NELLE 

STAZIONI 

(art. 40, l.r. 2412015) 
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 22212016) 

INDIRIZZO DELL ~ TTIVITA' 

n. 

prov. C.A.P 

Via/piazza 

Comune 

Stato Telefono fisso/ celi fax. 

IDENTIFICATIVI CATASTALI 

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

Catasto: □ fabbricati 

1-AVVIO 

li/la sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 1: 

O in esercizio posto: 

O Altro .. 

LJ in area di servizio dell'autostrada di 
LJ all'interno della stazione ferroviaria di 
LJ all'interno della stazione aeroportuale di 
LJ all'interno della stazione marittima di 

1 Come previsto dall'art. 40, l.r. 24/2015. 
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dell'esercizio: 

Superficie di somministrazione mq 

Modalità di gestione dell'esercizio: 

O Gestione diretta 
D Affidamento di gestione a terzi 

2 - AMPLIAMENTO 

li/la sottoscritto/a SEGNALA che nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande 2 già awiata con la 

SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. 

variazioni: 

del interverranno le seguenti 

Modifiche alla superficie dell'esercizio: 

Superficie di somministrazione damq 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALI 

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

dichiara: 

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

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

Non possono esercitare l'attività commercia/e di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione: 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata. in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale, ovvero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riporla/o, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale; 
e) coloro che hanno riporla/o, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 15912011 J4 ovvero a misure di sicurezza. 

2 Come previsto dalla l.r. 24/2015. 
3 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da 

rendere. i 
4 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/195 alla 
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/201 O, sono stati sostituiti con i riferimenti allo sso 
Codice delle leggi antimafia (art. 116). 

2 
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divieto di esercizio de/l'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza. salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora. con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non inteNengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante. da altra persona preposta a/l'attività commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'articolo 2. comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commercia/e. 

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si 
trovano nelle condizioni sopra riportate. o hanno riportato. con sentenza passata in giudicato, 
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in 
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la 
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le 
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. 

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

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 
15912011)? 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (soNeglianza 
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-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

I_I di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del 
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito: 

D di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità 
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, rlconosclJ.Jto dall'Autorità 
competente italiana5: 
presso l'Istituto _________________________ _ 
con sede in _____________________________ _ 
oggetto corso ___________________________ _ 
annodi conclusione __________________________ _ 

D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa 
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attività ______________ dal _______ al _______ _ 
tipo di attività ______________ dal _______ al _______ _ 

tipo di attività-,--,-----------,,----dal _______ al _______ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di -----------= n. RE.A. ________ o 
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro 
di'--------' estremi registrazione n. _____ _ 

D di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese 
o eranti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, 
d alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni 

ui lenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di 
utore famaiare, comprovata dalla iscrizione all'lstiMo nazionale per la previdenza sociale 

n impresa ____________________ _ 

sedeim resa 

5 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
3 
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quale dipendente qualificato, regolannente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
LJ quale coadiutore familiare, regolannente iscritto all'INPS, dal al ____ _ 
l_f quale socio lavoratore, regolannente iscritto all'INPS, dal al ____ _ 
l_f altre posizioni equivalenti regolannente iscritto all'INPS, dal 
_______ al ______ _ 

O di essere in possesso di un diploma di sçuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca: 
Scuola/Istituto/Ateneo ____________________ _ 
anno di conclusione ___________________ materie attinenti 

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

O di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto6: 

l_f è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno. ______ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

U ha superato l'esame di Idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno....,...,,.......,,__--....,...,.---Presso ___________ _ 
U ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese 
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno.______ presso 

OPPURE (sia per le Imprese Individuali sia per le società) 
U che i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59) sono 
posseduti dal SlgJra __________________ , in qualità di preposto, che ha compilato la 
dichiarazione di cui all'alle ato B 

ALTRE DICHIARAZIONI 

una sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio: 

• di aver rispettato le nonne urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro 
• di aver rispettato le nonne relative alla destinazione d'uso 
• che i locali sede dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di 

sorvegfiabDità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564) 
• attro 

una sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

SCIA: 

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

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

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

6 11 Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confennato che le ~ani 
indicate possono essere considerate requisito valido per l'awio dell'attività di vendita del settore alimentare e di sommini;i&:i~ne 
di alimenti e bevande. 

4 
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SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione): 

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

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

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

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)' 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabitisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di _ . 
(nella figura delrorgano individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investilo il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile aU'indirizzo mail 

Pe di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
pe · ento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

7 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
5 
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li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data _ _ _ ___________________ Firma _____________________________________________ _ 

6 
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riepilogativo della documentazione allegata 

SCIA UNICA 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

o 

□ 

✓ 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

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

Notifica sanitaria, ex Reg.CE 852/2004 

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

Comunicazione di impatto acustico 

SCIA per insegna di esercizio 

7 

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 attività di 
somministrazione appartenenti alla 
categoria A (esercizi posti in aree di 
servizio), In presenza di un 
preposto 

Sempre obbligatoria 

In caso di vendita di alcolici 

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

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

RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto 
acustico 

Documentazione par la richiesta dell'autorizzazione per 
insegna di esercizio 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di ublizzo 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 

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

ALTRI ALLEGA TI (attatazlonl relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell'Imposta di bollo} 

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

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

owero 

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

8 

Casi in cul è previsto 

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

Obbligatoria In caso di 
presentazione di un'istanza 
contestuale alla SCIA 
(SCIA condizionata) 
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A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M LI F LJ 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

SOCIO/A della 
Società 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. C.A.P. 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

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

dichiara 

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

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

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

Data. Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)8 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
zio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
lo nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

8 Le finalità del trattamento possono essere ulterionnente specificate in relazione ai settori di intervento. 
9 
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dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento èsercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di_ 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

10 
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C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M F 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

PREPOSTO/A della 
LJ Ditta individuale 
LJSocietà 

ALLEGATOB 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia . Comune 

N. C.A.P. 

Hna sottoscritto/a, in qualità di 

in data 
in data 

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

dichiara 

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

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del 
D.Lgs. 06/0912011, 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"). 

nonché 

LI di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del 
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito: 

D di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o equivalente Autorità competente In 
uno Stato membro della UE o dello SEE, riconosciuto daO'Autorità competente italiana di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206: 
presso l'Istituto __________________________ _ 
con sede in ____________________________ _ 
oggetto corso ___________________________ _ 
annodi conclusione _________________________ _ 

D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel 
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attivltà _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività ____________ dal ______ al:-,-------
iscrizione Registro Imprese della e.e.I.A.A. di _________ n. RE.A. ______ o equivalente registro di uno 
Stato membro della UE o dello SEE (se presente): Registro di'-------" estremi registrazione n. ____ _ 
D di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese 
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, 
addetto alla vendita o aD'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni 
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale 

impresa ___________________ _ 
presa _______________________ _ 

aie dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
aie coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 

LJ q socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal _______ al ____ _ 
LJ altre posizioni equivalenti ________________ _. regolarmente iscritto all'INPS, dal 
_______ al ______ _ 

11 
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oppure, se la prestazione è awenuta in altro Stato membro, in qualità di--,------,--------- presso 
------,-----,-~ Paese -----,-..,...,...,-------,,...,...,.-~ giusta riconosciuto dall'Autorità competente italiana di cui all'articolo 5 del 
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206: 

O di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 
somministrazione degli alimenti: 
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________ _ 
anno di conclusione ___________________ materie attinenti 

O di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di avere ottenuto Il riconoscimento dall'Autorità competente 
italiana con prowedimento n•....... in data ............. . 

□ Ai sensi del punto 2.1.8 della circolare MISE n. 3656/c del 12-9-2012 
L.J di essere stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno. ______ presso la CCIAA di _______ __,....,.. __ _ 
L.J di aver superato l'esame di Idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno ______ presso ________________ _ 
LJ di aver superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speclale imprese 
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno______ presso 

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)" 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.9 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limit~ al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. Q 
9 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

12 
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esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo rnail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è co~tattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

13 
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SUAPdel 
Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA UNICA: 
D SCIA Avvio + notifica sanitaria e altre comunicazioni 

e/o segnalazioni 
O SCIA Ampliamento+ notifica sanitaria e altre 

comunicazioni e/o segnalazioni 
SCIA CONDIZIONATA: 

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

O SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per 
acauisire atti d'assenso 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER 

L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE NELLE SCUOLE, NEGLI OSPEDALI, NELLE COMUNITÀ 

RELIGIOSE, IN STABILIMENTI MILITARI O NEI MEZZI DI TRASPORTO 

PUBBLICO 

INDIRIZZO DéLL 'A TTIVIT A' 

Presso 

Via/piazza 

Comune 

Stato 

IDENTIFICATIVI CATASTALI (*J 

Foglio n map. 

Catasto: O fabbricati 

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

n. 

prov. C.A.P 

Telefono fisso/ celi fax 

(se presenti) sub. sez. 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un 
asterisco r). 
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sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 1: 

D nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco 

D nei mezzi di trasporto pubblico della ditta/società 
D Altro(*) 

Superficie dell'esercizio: (•) 

Superficie di somministrazione mq 

2 - AMPLIAMENTO 

li/la sottoscritto/a SEGNALA che nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande2 già awlata con la 

SCIA/DIA/autorizzazione prot.ln. 

variazioni: 

del interverranno le seguenti 

Modifiche alla superficie dell'esercizio:(*) 

Superficie di somministrazione damq amq 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABIL/TA' 

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

dichiara: 

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

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

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali. professionali o per tendenza. salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna. con sentenza passata in giudicato. per delitto non 
colposo, per il quale e prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata. in concreto, una pena superiore al minimo edittale: 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il. Titolo VIII, capo Il del codice penale, ovvero per 
ricettazione, riciclaggio. insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta. usura. rapina. delitti 
contro la persona commessi con violenza. estorsione; 
d) coloro che hanno riportato. con sentenza passata in giudicato. una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale: 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato. due o pilÌ condanne, nel 
quinauennio vrecedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella vrevarazione e 

2 Come previsto dall'art. 3, comma 6, della L. n. 287 del 1991 e dalle disposizioni regionali di settore. 

1 Come previsto dall'art. 3, comma 6, della L. n. 287 del 1991 e dalle disposizioni regionali di settore. 4 
3 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazi n' da 
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni. 

2 
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commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 15912011)4 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b}. c}. d}. e) ed f). permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena é stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza. salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio de/l'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commercia/e e da tutti i soggetti 
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 
dall'eventuale altra persona preposta a/l'attività commerciale. 

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si 
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato. con sentenza passata in giudicato, 
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in 
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la 
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope. il gioco d'azzardo, le 
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. 

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

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

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora· 
abituale - art. 5 del D.Lgs 15912011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. ecc.). 

AL TRE DICHIARAZIONI 

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

• di aver rispettato le nonne urbanistiche ed edilizie 

li/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 
di rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro 

• di avere la disponibilità dei locali nei qua6 si svolgerà l'attività 

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

quanto dichiarato (") 

• altro (j ____________ (Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale) 

4 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla 
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso 
Codice delle leggi antimafia (art. 116). 

3 
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La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoD 16 e 86 del TULPS. 

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

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

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

una sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte delrAmministrazione, delle autorizzazioni indicale nel quadro 
riepilogativo allegato. 

li/la sottoscrittola è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo 
Sportello Unico. 

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

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

Data _ Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprila 2016)1 

11 Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.5 Pertanto i dati personali saranno utilizzali dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici_ 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

5 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
4 
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L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'Indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

5 
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riepilogativo della documentazione allegata 

SCIA UNICA 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

□ Procura/delega 
Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

□ 
Nel caso in cui la segnalazione non 

Copia del documento di identità del/i titolare/i sia sottoscritta in fonna digitale e in 
assenza di procura 

□ 
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri Sempre, in presenza di soggetti 

soci (Allegato A) + copia del documento di identità (es. soci) diversi dal dichiarante 

✓ Notifica sanitaria, ex Reg.CE 852/2004 Sempre obbligatoria 

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

Nel caso di utilizzo di impianti di 
diffusione sonora o di 
manifestazioni ed eventi con 
diffusione di musica o utilizzo di 

□ Comunicazione di impatto acustico 
strumenti musicali, se non si 
superano le soglie della 
zonizzazione comunale 
(Escluse le attività di 
somministrazione nei mezzi di 
trasoorto oubblico) 

6 
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SCIA CONDIZIONATA 

RICHIESTA AL TRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

□ 

Denominazione 

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto 
acustico 

Casi in cui è previsto 

Nel 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 
(Escluse le attività di 
somministrazione nei mezzi di 
traspotto pubblico) 

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

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, eoc.(j 

• Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: estremi 
del codice identificativo della marca da bollo, che deve 
essere annullata e conservata dalrinteressato; 

owero 

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

7 

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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A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M U F LI 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

SOCIO/A della 
Società 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. C.A.P. 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

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

dichiara 

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

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

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)6 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.6 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. 1 dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

6 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
8 

tl 
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del dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove appHcabile, 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). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contsttabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati par un periodo non superiore a quello necessario par il 
perseguimento della finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dall'atto o del documento che li contiene. 

O li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dai dati personali. 

Data Firma 

9 
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Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA: 
DSCIAAwio 

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

SCIA CONDIZIONATA: 
□ SCIA o SCIA UNICA Awio + altre domande per acquisire 

atti d'assenso 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

PER L'ESERCIZIO DI VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEI 

CONSUMATORI 1 

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

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 
(Art. 60, l.r. 24/2015) 

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO 

Via/piazza . n. 

Comune 

Stato 

DATI CATASTALI 

Foglio n 

Catasto: O fabbricati 

1-AVVIO 

map. 

Telefono fisso/ cell 

(se presenti) sub. 

prov. 

fax 

C.A.P 

sez. 

ottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'esercizio commerciale di vendita presso il domicilio dei consumatori 2: 

ri merceologici 

1 Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. 
2 Come previsto dall'art. 51.r. 24/2015 e dalrart. 69 del O.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore. 

1 
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Alimentare 

O Non alimentare beni per la persona 

□ Non alimentare altri beni 

□ Non alimentare altri beni a basso impa~o 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALI 

li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del 
DPR 445 del 2000 e codice penale), sotto la propria responsabiUtà, 

dichiara: 

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

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(art. 71, D.Lgs. n. 5912010)3 

Non possono esercitare .l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del c9dice penale, ovvero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato. una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanita pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente a/l'inizio dell'esercizio dell'attivita, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 15912011 )' ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio de/l'attività nei casi previsti dalle lettere b), c). d), e) ed I). permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza. salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora. con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante, da altra persona preposta a/l'attivita commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'artico/o 2. comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 
n. 252. In caso di impresa individua/e i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. 

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

3 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da 
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzio~ 
4 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 15912011) i riferimenti n~rmati~i ~~la leg?l: n._ 1423!1956 alla 
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostitu1II con I nfenmenll allo t sso 
Codice delle leggi antimafia (art. 116). 

2 
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sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge {D.Lgs. n. 
159/2011)? 

- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (soNeglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di 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-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA): 

I_I di essere In possesso di uno del requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 
del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e Indicati di seguito: 

O di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione 
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità 
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità 
competente italiana5: 
presso l'Istituto _________________________ _ 
con sede in ____________________________ _ 
oggetto corso...,... _______________________ _ 
annodi conclusione _________________________ _ 

D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di 
impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
Upodi attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività......,.------....,..-,,,...---,,,----,,-dal ______ al ______ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________ n. R.E.A. 
________ o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo 
(se presente): Registro di ______ ~ estremi registrazione n. ____ _ 

D di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso 
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente 
qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in 
altre posizioni equivalenti, o, se si tratta del coniuge, di un parente o di un affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, 
dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza 
sociale nome impresa ___________________ _ 

sede impresa ---,,------,=------,-----,,---,----::=::::-::c--:--:-------,-
U quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
LJ quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ____ _ 
U quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ____ _ 
LJ altre posizioni equivalenti regolarmente iscritto all'INPS, dal 
_______ al ______ _ 

D di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad 
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla 
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da paìte del 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca: 
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________ _ 
anno di conclusione ___________________ materie attinenti 

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

5 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
3 
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di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto6: 

LJ è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno'"------- presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

LJ ha superato l'esame di Idoneità a se11uito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno___,....,.,..--=----,.....,...-PreSSO ------,,,--.,....,...-......,,.-"'"""""--
l_l ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale 
imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno ______ presso 

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

AL TRE DICHIARAZIONI 

li/la sottoscritto/a dichiara che, nel caso In cui Intenderà awalersl degli Incaricati alla vendita, prowederà a: 
• dame comunicazione al SUAP, utilizzando l'apposito Allegato, che la trasmetterà all'autorità di pubblica sicurezza 

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

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

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

■ Altro 

li/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

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

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

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

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

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

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

Data Firma 

6 Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le co~oni 
indicate possono essere considerate requisito valido per l'avvio dell'attività di vendita del settore alimentare e di sommini;t~ne 
di alimenti e bevande. 

4 
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SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)7 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si fomiscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di Interesse pubblico o connesso 
alreserclzlo di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativO, 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). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione ai 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mall/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che O contiene. 

O li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personaO. 

Data Firma 

7 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
5 
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riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

Allegato 

o 

o 

o 

o 

□ SCIA UNICA 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di Identità del/i titolare/i 

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

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

Casi In cui è prevlsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

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

Sempre, in presenza di un preposto 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato 

o 

o 

Denominazione 

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

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

6 

Casi in cui è previsto 

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

In caso di vendita di alcolici 
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□ 

Comunicazione per la nomina di incaricati alla vendita 

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

□ SCIA CONDIZIONATA 

In caso di nomina di incaricati alla 
vendita contestuale aU'awio 
deU'attività. 
Analoga comunicazione dovrà 
essere successivamente inoltrata al 
SUAP in caso di 
modifica/integrazione dell'elenco 
degli incaricati 

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

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

Documentazione per Il rilascio delrautorizzazione per la 
vendita di prodotti fitosanitari 

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

Casi in cui è previsto 

In caso di vendita di prodotti 
fitosanitari 

In caso di vendita di oggetti preziosi 

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

Allegati 

□ 

□ 

Denominazione allegato 

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(; 

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

owero 

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

7 

Casi in cui è previsto l'allegato 

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

Obbligatoria in caso di 
presentazione di un'istanza, 
contestuale aUa SCIA 
(SCIA condizionata) 
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A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: MLI F I_I 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

SOCIO/A della 
Società 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia 

N. 

Comune 

C.A.P. 

Hna sottoscritto/a, in qualità di 

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 proprie responsabilità, 

dichiara 

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

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

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016)8 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

8 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
8 
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del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

9 
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C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M F 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

PREPOSTO/A della 
I_I Ditta individuale 
I_I Società 

ALLEGATOB 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. C.A.P. 

Hna sottoscritto/a, in qualità di 

in data 
in data 

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

dichiara 

■ di essere in possesso dei 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. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"). 

nonché 

I_I di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del 
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015) e indicati di seguito: 

D di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente 
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità competente ltaliana9: 
presso l'Istituto _________________________ _ 
con sede in ___________________________ _ 
oggetto corso...,.. __________________________ _ 
annodi conclusione _________________________ _ 

D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel 
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
titi"po dd~ aattivitàtt~tà _____________ dadal

I 
______ aI

1 
______ _ 

po 1 ____________ _ _____ a ______ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________ n. RE.A. ----,--,--=---:--: o 
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro 
di. _____ ~ estremi registrazione n. ____ _ 

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese 
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, 
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni 
equivalenti, o, se si tratta di un coniuge, di un parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in 
quarllà di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale 
nome impresa ___________________ _ 
sede impresa _________________________ _ 
LJ quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
I_I quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
LJ quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal _______ al ____ _ 
LI altre posizioni equivalenti ________________ regolannente iscritto all'IN~dal 
_______ al_______ Q 
9 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 

10 
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di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca: 
Scuola/Istituto/Ateneo ___________________ _ 
anno di conclusione ___________________ materie attinenti 

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

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto 1°: 

LJ è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore aumentare e per l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno______ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

LJ ha superato l'esame di Idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno, _________ presso ----.,....,...----,,----,-----,-
U ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'Iscrizione alla sezione speciale imprese 
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno______ presso 

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016)" 

li Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. li trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno utilizzali dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattali da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). ove applicabile, e in caso. di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personafi nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

r rcitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

10 Il · · ro per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni 
indicate possono essere considerate requisito valido per l'avvio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione 
di alimenti e bevande. 
11 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

11 
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di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile deDa protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
delratto o del documento che 6 contiene. 

□ li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto rinfonnativa sul trattamento dei dati personali. 

Data Firma 

12 
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Commissariato 
diP.S.di 

Tramite il SUAP 
del Comune di 

Indirizzo 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

Del 

Protocollo 

O Comunicazione dell'elenoo degli incaricati alla vendita presso 
il domicilio dei consumatori 

PECI Posta elettronica 

COMUNICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI INCARICATI ALLA VENDITA 

PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI 
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016) 

(Art. 60, l.r. 2412015) 

□ NUOVI incaricati alla vendita: 

COGNOME NOME 
DATA DI NASCITA COMUNE DI 
(gglmmlaaaa) NASCITA* 

• Per gli stranieri, nella sezione "Comune di nascita" va indicato lo Stato di nascita. 

□ Incaricati alla vendita CESSATI: 

COGNOME NOME 
DATA DI NASCITA COMUNE DI 
(gglmmlaaaa) NASCITA* 

~ P li stranieri, nella sezione "Comune di nascita" va indicato lo Stato di nascita. 

Data. Firma 

13 
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SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)" 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce nonne relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di. __ . 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di Interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito Il titolare del trattamento.12 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattali da persone autorizzate, con strumenti cartacei e infonnatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento .. 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di_ 

Indirizzo mail/Pec_ 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

O li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personafi. 

Data Firma 

12 Le finalità del trattamento possono essere ulterionnente specificate in relazione ai settori di intervento. 
14 
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Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA: 
O SCIA Apertura 
O SCIA Trasferimento di sede 
O SCIA Ampliamento 

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

notifiche 
O SCIA Trasferimento di sede+ altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche 
O SCIA Ampliamento + altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche 
SCIA CONDIZIONATA: 

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

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

O SCIA o SCIA UNICA Ampliamento+ altre domande 
per acquisire atti d'assenso 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

PER L'ESERCIZIO DI VENDITA IN SPACCI INTERNI (ESÈRCIZIO 

COMMERCIALE IN LOCALE NON APERTO AL PUBBLICO) 

INDIRIZZO DELL ~ TTIVITA' 

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n.222/2016) 
(Art. 57, l.r. 24/2015) 

Via/piazza n. 

Comune 

Stato 

DATI CATASTALI 

Foglio n __ 

Catasto: O fabbricali 

map. 

prov. C.A.P 

Telefono fisso/ cell fax 

(se presenti) sub. . sez. 
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li/la sottoscritto/a SEGNALA l'awlo dell'es.erclzlo commerciale di vendita in spaccio interno 1: 

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

Settori merceologici e superfici di vendita 

□ Alimentare 

D Non alimentare beni per la persona 

□ Non alimentare altri beni 

D Non alimentare altri beni a basso impatto 

2- TRASFERIMENTO DI SEDE 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

li/la sottoscritto/a SEGNALA che l'esercizio commerciale2 già awiato con la SCIA/DIA/autorizzazione prot/n. 

del presentata al SUAP del Comune di 

Da 

Indirizzo 

A 

Indirizzo 

Tel. Fisso/celi. . . ________ _ 

. sarà trasferito 

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

Settori merceologici e superfici di vendita 

□ Alimentare 

□ Non alimentare beni per la persona 

O Non alimentare altri beni 

O Non alimentare altri beni a basso impatto 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

1 Come previsto dall'art fil della l.r. 24/2015 e dall'art 66 del D.Lgs. n. 59/2010. 
2 Come previsto dall'art 57 della l.r. 24/2015 e dall'art 66 del D.Lgs. n. 59/2010. 

2 

CAP 

. CAP. 
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AMPLIAMENTO 

11na sottoscrittola SEGNALA che nell'esercizio commerciale3 già awiato con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. 

del Interverranno le seguenti variazioni: 

□ la superficie di vendita sarà 

□ ampliata damq 

□ i settori di vendita varieranno per: 

□ aggiunta di settori 

□ eliminazione di settori 

□ sostituzione di settore 

con la conseguente distribuzione della superficie di vendita: 

□ Alimentare superficie di vendita da mq 

□ Non alimentare beni persona superficie di vendita da mq 

□ Non alimentare aHri beni superficie di vendita da mq 

□ Non aumentare altri beni a basso impatto superficie di vendita da mq 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORAB/LITA' 

amq 

amq 

amq 

amq 

amq 

li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 
445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità 

dichiara: 

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

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

3 Co visto dall'art 16 del D.Lgs. n. 114/1998 e dall'art 66 del D.Lgs. n. 59/2010 e dalle disposizioni regionali di settore. 
4 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da 
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni. 

3 
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possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 

colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passala in giudicato, una condanna a pena 

detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale, ovvero per 

ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza. estorsione; · 

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 

l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale; 

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

quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 15912011)5 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 

durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 

sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 

della sentenza. salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 

stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 

dal legala rappresentante, da altra persona preposta all'attività commercia/e e da tutti i soggetti 

individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 

11. 252. In caso di impresa individua/e i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 

dall'eventuale altra persona preposta a/l'attività commercia/e. 

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del 

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

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

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 

159/2011)? 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personate (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-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 

tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

AL TRE DICHIARAZIONI 

li/la sottoscritto/a dichiara: 

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

• che la vendita è effettuata esclusivamente a favore di: 

O dipendenti 

D mHitari 

□ soci 

5 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/19~alla 

legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti al sso 

Codice delle leggi antimafia (art. 116). 
4 
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coloro che hanno titolo ad accedervi all'interno di scuole 

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

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

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

destinazione d'uso 

• Altro 

li/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

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

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

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

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

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

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

Data _____ _ Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016)6 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2018 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei.dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo_ 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.6 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
i procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 

s ridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
entari in materia di documentazione amministrativa). 

6 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
5 
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del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personati. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec _ 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'lndlrizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per Il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

O IIAa sottoscritto/a dichiara di aver letto l'Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data. Firma 

6 
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riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ SCIA UNICA 

Denominazione 

Procura/Delega 

Copia del documento di identità del/i titolare/i 

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri 
soci (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 fonna digitale e in 
assenza di procura 

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

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

o 

Denominazione 

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

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

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

7 

Casi in cui è previsto 

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

In caso di vendita di alcolici 

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

SCIA prevenzione incendi 

Comunicazione per la vendita di medicinali da banco e 
medicinali veterinari 

□ SCIA CONDIZIONATA 

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

In caso di vendita di farmaci da 
banco o medicinali veterinari 

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

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

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

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

Casi in cui è previsto 

In caso di vendita di prodotti 
fitosanitari 

In caso di vendita di oggetti preziosi 

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

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

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

ovvero 

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

8 

Casi in cui è previsto 

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

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

c ... 
(l 
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A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome 
C.F. '....... 
Data di nascita 
Sesso: M LI F LI 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

SOCIO/A della 
__ .i Società 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

.N. C.A.P. 

Il sottoscritto/a in qualità di 

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

dichiara 

• di essere In possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge; 

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

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Rag. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)7 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei·dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno utilizzali dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattali da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

·natari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
· di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi}, ove applicabile, e in caso di controlli 
eridicità deUe dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
entari in materia di documentazione amministrativa). 

7 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
9 
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del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'Indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che fi contiene. 

□ li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 
Data Firma 

10 
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Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA UNICA: 
□ SCIA esercizi di somministrazione TEMPORANEA + 

SCIA sanitaria 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER ESERCIZI 

DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE 
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 

AVVIO 

IUla sottoscritto/a SEGNALA l'awio dell'esercizio TEMPORANEO di somministrazione di alimenti e bevande 1: 

Manifestazione denominata _ _ 

□ Fiera 

Tipologia di manifestazione: 

□ Sagra 
D Manifestazione religiosa, tradizionale e/o culturale D Evento locale straordinario 

Indirizzo della manifestazione: 

Via/piazza 

Comune 

Modalità di somministrazione: 

□ All'aperto su area privata 

n. 

prov. C.A.P. 

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

Periodo di svolgimento dell'attività di somministrazione: 

Dal giorno 

Al giorno 

1ARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABIL/TA' 

1 Come previsto dall'art. 41 della l.r. 24/2015 e dall'art. 41 del D.L. n. 5/2012. 
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sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art.76 del DPR 
445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 

dichiara: 
• di essere in possesso dei requisiti cl.i onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 

(artt.11, 92e 131 delTULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773); 

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)2 -

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali. professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale, ovvero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica. compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne. nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 15912011)3 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condiziona/e della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'artico/o 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 
n, 252. In caso di impresa individua/e i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. 

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

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 
15912011)? 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di sòggiomo nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs n.159/2011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell'art. 51. comma 3-bis. del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo malioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

AL TRE DICHIARAZIONI 

2 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da 
rendere. Potranno essere adeguali in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioi 
3 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti nonnativi alla legge n. 1423/1956 alla 
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f).del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con I riferimenti allo sso 
Codice delle leggi antimafia (art. 116). 

2 
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sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio: 

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

Altro _____________ i Eventual, ultc11011 d1,::/11a,az1on1! 

IVla sottoscrittola dichiara. inoltre: 

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

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

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

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

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero. oltre alle sanzioni 

penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445/2000). 

Data _____ _ Firma ________________ _ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)4 

Il Reg. UE,n. 2016/679 del 27 aprii.e 2016 stabilisce norme re[ative alla protezione delle P,llrsone fisiche con riguardo lii 
trattamento ilei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Règ'olamento, si forniscono le seguenti informazioni: ' ·' 

Titolare del Trattamento: 

Comune di.__,c--cc---,,-.,,.----,--,----,-- __________________ _ 

(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo ___________________________________ _ 

Indirizzo mail/PEC ________________________________ _ 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 

trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990. n. 241 (Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento~--------

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 

presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 

loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di __________________________________ _ 

Indirizzo mail/Pec _______ _ ---- -------------------

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

4 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
3 
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di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto datla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

□ li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 
Data.________ Firma, ____________________ _ 

Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

o 

□ 

✓ 

o 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

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

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

ALTRI ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti ecc.) 

Allegato Denominazione 

□ Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

4 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

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

Sempre obbligatoria 

In caso di vendita dì alcolici 

Casi in cui è previsto 

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

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M I_I F I_I 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. C.A.P. 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

SOCIO/A della 
Società 

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

dichiara 

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

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

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)4 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si fomiscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.4 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

tari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
m i procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove app6cabile, e in caso di controlli 
s dicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

g ntari in materia di documentazione amministrativa). 

4 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di int8fVento. 
s 
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del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della proiezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

O li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 
Data Firma 

6 
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Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

COMUNICAZIONE: 
O Cessazione di attività 
O Sospensione temporanea di attività 

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA 

DI ATTIVITÀ 

INDIRIZZO DELL 'A TTIVITA' 

Via/piazza _ 

Comune 

Stato 

DATI CATASTALI 

Foglion 

Catasto: O fabbricati 

map. 

llna sottoscritto/a COMUNICA: 

O la cessazione dell'attività di: 

Telefono fisso / cell 

O la sospensione temporanea dell'attività di: 

già awiata con la SCIA/DIA/autorizzazione proUn. 

(se presenti) sub. 

prov. -

fax 

del 

. n. 

C.A.P 

sez. 
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Cessazione contestuale alla comunicazione 

O Cessazione con decorrenza dal 

O Sospensione contestuale alla comunicazione 

O Sospensione con decorrenza dal 

Data_ Firma 

al 

ENZIONE: si ricorda che, per gli esercizi di somministrazione, la mancata riapertura entro il termine di 12 mesi comporta la 
de a dell'autorizzazione e del titolo abilitativo (art. 64, comma 8, D.Lgs. 59/2010). L'attività commerciale può essere sospesa 
fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e motivata richiesta detl'interessato (art. 62, l.r. 
24/2015). 

2 
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SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 
aprile 2016)z 

11 Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si 
forniscono le seguenti informazioni: · 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 

(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.2 Pertanto i dati 
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e 
informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali 
nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto 
alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

2 Le finalita del trattamento possono essere ulterionnente specificate in relazione ai settori di intervento. 
3 
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di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a 
quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello 
imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

4 



92652 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                 

riepilogativo della documentazione allegata 

Allegato Denominazione 

□ Procura/delega 

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

5 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la comunicazione 

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



92653 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                                                                                                                                                                                      

~
=

~
-

·:;
. 

}:
·-

):
. 

{':
{ 

~-
:: 

kl
 '.;

; 
~:

; 
.,t

,\ 

(·
, 

· .. · 
.;:

 ..
 

~,
 

cl
>

 
·' 



92654 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                 

a cura del SUAP: 

AISUAPdel Pratica Comune di 

del 

Protocollo 
e ·-

Indirizzo 
COMUNICAZIONE: 

D Subingresso in attività 
SCIA UNICA: 

PECI Posta elettronica 
O Subingresso in attività di commercio/ 

somministrazione di prodotti alimentari + SCIA 
sanitaria e/o altre segnalazioni 

COMUNICAZIONE PER IL SUBINGRESSO IN ATTIVITÀ 

INDIRIZZO DELL'ATTIVITA' 
Com ilare se diverso da uello della dittalsocietàlim resa 

Via/piazza -------------------------"·------
Comune ____________________ _ prov. U_f C.A.P. U_U_i_l 
Stato ________ _ Telefono fisso/ celi. ________ fax. 

DATICATASTAU 

Fogfio n. _____ _ map. _____ _ (se presenti) sub. ______ sez. ____ _ 

Catasto: D fabbricati 

SUBINGRESSO 

1 - DATI DELLA IMPRESA A CUI SI SUBENTRA 

una sottoscritto/a COMUNICA Il subingresso nell'attività di: 

già awlata con la SCIA/DIA/autorizzazione protJn. ___________ del LUILU/U_I_U 

O Awio dell'attività conlestuale 

O Awio dell'attività con decorrenza dal I_I_I/I_I_I/I_I_I_I_I 

2- MOTIVAZIONE DEL SUBINGRESSO 

O Compravendita 

O Donazione 

D Fallimento 

D Affitto d'azienda 

D Fusfone 

D Successione 
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Altre cause 

Con atto di registrazione n. _______________ del !_i_jlj_!_ill_.i_J_l_j, 

(Se ratto è in corso di registrazione, dovrà essere allegata la dichiarazione del notaio che lo attesti). 

SI rammenta che a norma dell'art. 2556 ,;.c. i contmtli di trnsferimento di proprietà o geMione ,1i un inienda ,;rJmmorcìDie 

sono stipl//rJli presso un notaio. in forma cli allo pubblico o 3Grittura privata wtenticata e mgislr<1/8 presso l'Ai1enzi,J delle 
Entrate. 

3-VARlAZIONE DELLA DENOMINAZIONE 

In caso di commercio elettronico: indirizzo nuovo sito web (se diverso dal precedente) 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILJTA' E PROFESSIONALI 
aJ Attività di commercio e/o somministrazione 

li/la sottoscrittola, consapevole delle sanzioni pe11ali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del 
DPR 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabifità 

dichiara: 

■ di essere In possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge; 

■ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla 
legge {arti. 11, 92 e 131 del TULPS, R~glo Decreto 18/06/1931, n. 773); 

Quali sono I requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attlvltà? 
(art. 71, D.Lgs. n. 5912010)1 

Non possono esercitare rattivité commerr;iale di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o rw tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno rfpo,tato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per n quale Il prevista unf!-pena detentiva non Inferiore net minimo a tre anni, 'sempre 
che sia stata applicata, In concf8tò; una pena superfor& al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenze passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno del delitti di cui al libro Il, ntolo VIII, capo Il del codice penale, ovvero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancaiotta fraudolenta, usura, rapina. delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d} coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanitll pubblica, compresi I delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata In giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente alrmizio dell'esen:izio delfatlivftà, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli aumenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una.delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 15912011)2 ovvero a misure di ~zza. 
Il divieto di esercizio deN'ettività nei casi previsti dalle lettere b), c), d}, e) ed f), permane per le 
durata di cinque anni a decorrere dal glomo in cui la pena Il stata scontata. Quetora la pena si 
sia estinte in altro modo, H termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio deN'attivtlà non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sosoensione condiziona/e della """8 semore che non intervenaano 

' I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza ·all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da 
ere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni. 
n l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 15912011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla 

ge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma ( lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso 
ce delle leggi antimafia (art. 116). 

2 
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idonee a incidere sulla n1voca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti ll'IOlllli devono essen1 posseduti 
dal legale rappresentante, da altra persona Pfllposta all'attività commercia/e e da tutti i soggetti 
Individuati dell'articolo 2, comma 3, del dectllto del Pn1sidente della Repubblica 3 giugno 1998, 
n. 252. In caso di Impresa individuale i requisiti devono essen1 posseduti dal lito/Bill e 
dalfeventuale altra persona Pfllposla all'attività commerolale. 

Non possono esercitare rattività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si 
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riporlato, con sentenza passata in giudicato, 
una condanna per lllBll contro la moralità pubblica e ll buon coituma, per delitti commessi in 
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per lll8ti concementl la 
prevenzione deH'alcolfsmo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, ll gioco d'azzardo, le 
scommesse clandestine, nonché per n1ati relatM ed Infrazioni alle norme sui giochi. 

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

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

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di Pfllvenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubb/Jca sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale- art. 5 del D.Lgs 159/2011); 
- condanne con sentenza definitive o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedure penf./e (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione tina/izzeta al traff",co di stupefacenti, ecc.). 

I_I di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività {art. 71, comma 6 
del d.Lgs. 26103/2010, n. 59 e articolo 5, l.r. 24/2015) e indicati di seguito: 

O di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 
allmentl, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità 
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità 
competente ltaiiana3: 
presso l'Istituto ___________________________ _ 
con sede in ____________________________ _ 

oggetto corso anno di condus_i,..o_ne __________________________ _ 

O di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi;nel quinquennio precedente, l'attività di impresa 
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di atlività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di,,_,,....-,--=----:--=-- n. R.E.A. _____ _ 
o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro 
di'------~ estremi registrazione n. ____ _ 

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente. presso 
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente 
qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione dl]llimenti. o in qualità di socio lavoratore o in altre 
posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in 
qualità di coadiutore familiare. comprovata dal.la iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale 
nome impresa __________________ -'-_ 
sedeim sa 

3 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
3 
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quale dipendente qualificato, regolannente iscritto aU'INPS, dal ____ al ____ _ 
LJ quale coadiutore familiare, regolannente isaitto all'INPS, dal al ____ _ 
LJ quale socio lavoratore, regolannente iscritto all'INPS, dal al 
LI altre posizioni equivalenti --reg----,ol"'"arm_e...,nte iscritto aU'INPS, dal ______ al _____ _ 

O di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad 
indirizzo professionale, almeno triennale, pur~ nel corso di studi siano previste materie attinenti ai commercio, alla 
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte dei 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca: 
Scuola/lstituto/Ateneo_,.-,-------------------anno di conclusione __________________ materie attinenti 

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

O di essere in possesso del requisito della pratjca professionale in quanto4: 

U è stato iscritto al REC (Registro Esercentrll Commercio) per le tabeDe rientranti nel settore alimentare e per l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno. ______ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

U ha superato l'esame di idoneità a seguilo della frequenza del corso abifitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione in tale registro), nelranno:c---:-c,.....-::c----....,..,,--presso ,--,---...,,,.......,...,.....--.,,...--,---
U ha superato l'esame di Idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale 
imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno ______ presso 

OPPURE (sia per le Imprese Individuali sia p'er le società) 
LI che I requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art.71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 69 e 
articolo 6, l.r. 24/2016) sono posseduti dal Sig./ra_..,,..----,---------------, in qualità di 
preposto, che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONAU -
bi Attività di acconciatore e/o estetista 

li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni pénali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del 
DPR 446 del 2000 e Codice penale) , sotto la propria responsabilità, 

dichiara: 

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art . 
. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 169, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"). · 

LI di essere Responsabile tecnico e 

O di essere in possesso dell'abilitazione professionale, nlasciata da _____________ , in data 

----~ con atto n. --------

□ di essere in possesso di qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna. prevista dalla legge ( art. 6, 
comma 2, della L. 17 agosto 2006, n. 174), rii!15ciata da _____________ in data ___ _ 

con atto n. -------~ 

inistero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3666/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni 
cale possono essere considerate requisito valido per ravvio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione 
menti e bevande. 

4 . 
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di avere conseguito la qualificazione professionale alrestero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità 
competente con decreto n. _________ _. in data. ____ _. 

D altro (specificare) _____________________ _. 

OPPURE 

LI che iVi ResponsabHelf tecnico/i IVsono: 

Nome. _________ _ Cognome. __________ _ 

CF ____________ _ 

(in qualità di: □ Titolare: □ Socia partecipante al lavoro, □ Familiare coadiuvante; □ Dipendente) 

Nome'----------- Cognome, __________ _ 

CF ______________ _ 

(in qualità di: □ Titolare: □ Socio partecipante al lavora; □ Familiare coadi~ante; □ Dipendente) 

Nome. _________ _ Cognome. __________ _ 

CF _____________ _ 

(in qualità di: □ Titolare: □ Socio partecipante al lavoro; O Familiare coadiuvante; □ Dipendente) 

(data ricorsivo: prevedere funzionalità 'Aggiungi) 

che possiede/ono l'abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato C. 

I_I di essere Responsabile tecnico e 

O di essere in possesso della qualificazione professionale di estetista, 
_____________ __, in data ____ .., con atto n. _______ _ 

rilasciata da 

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

I_I titolare, per almeno due anni, dell'impresa _________________ n. REA 

LI socio/a, per almeno due anni, dell'impresa _________________ n. REA 

LI direttore/rice, per almeno due anni, dell'impresa ___ ...... _____________ n. REA 

I_I dipendente, per almeno tre anni. nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della L. n. 111990, 
dell'impresa _________________ e/o dello studio medico specializzato 

dal ____ al ___ _ 

□ di essere in possesso di: 
l_l attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da _____________ _. in data 
____ _. con atto n. _______ _ 

l_l attestato/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzale/riconosciute, rilascialo da 
_____________ _. in data ____ _. còn atto n. _______ _ 

D di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente con 
decreto n. __________ in data ____ _ 

5 
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altro (specificare) _______________________ _ 

OPPURE 

LI che IVI Responsabilell tecn/coli élsono: 

Nome _________ _ Cogncime. __________ _ 

CF ____________ _ 
(in quali/a di IJ Titolare: □ Socio partecipante al lavoro; □ Familiare coadiuvante; O Dipendente) 

Nome ___________ _ Cognome __________ _ 

CF _____________ _ 

(in quali/a di. □ Titolare; □ Socio partecipante 8!,_lavoro; □ Familiare coadiuvanre: □ Dipendente) 

Nome _________ _ Cognàme'-----------
CF _____________ _ 

(in qualità di. rJ Titolare: □ Socio partecipante al /avom; [J Familiare coac/iuvante: □ Dipen<"lente) 

(dato 1icorsivo: prevedere funz1011alità 'Aggiungi') 

che possiede/ano l'abilitazione professionale prevista, come dichiaralo in Allegato D. 

ALTRE DICHIARAZIONI 

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

dichiara che la vendita è effettuata esclusivamente a favore di: 

O dipendenti 

□ militari 

□ soci 

. O coloro che hanno titolo ad accedervi all'interno di scuole 

o coloro che hanno titolo ad accedervi all'interno di ospedali 

dichiara di impegnarsi a comunicare con cadenza semestrale al SUAP, che la trasmette all'ASL, la disinstallazione / 

installazione di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari. 

nel caso in cui intenda awalersi degli incaricali alla vendita, dichiara di impegnarsi a comunicarne l'elenco al SUAP, che lo 
trasmette all'autorità di pubblica sicurezza. -. 

6 



92660 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                 

di: 

• consentire i controlli nei locali da parte delle autorill!I competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto 

presso la propria abitazione. • 

una sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

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

una sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quad~ riepilogativo allegato. 

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

Data,_____ ______ _ Firma,_____ _____________ _ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 
aprile 2016) 5 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce nonne relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si 
forniscono le seguenti informazioni: ·-

Titolare del Trattamento: 

Comune di~--------------------------------

(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo ___________________________________ _ 

Indirizzo mail/PEC _______________ .......,. ____________ _ 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.5 Pertanto i dati 
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e 
infonnatici. 

5 Le finalill!I del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
7 
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dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento, ____ ,;:-____________________ _ 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali 
nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto 
alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di'-----------------------------
lndirizzo mail/Pec. ____________________________ _ 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a 
quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello 
imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento.che li contiene. 

O IVla sottoscritto/a dichiara di aver letto·rinformativa sul trattamento dei dati personali. 

Data,__ _____ _ Firma'-------------------

8 



92662 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                 

riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ÀLLA COMUNICAZIONE 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

Procura/Delega 

Copia del documento di identità deln titolare/I 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la comunicazione 

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

Sempre, in presenza di soggetti 
Dichiarazioni sul possesso del requisiti da parte degli allrl . (es. SOCI) diversi dal dichiarante 
soci (Allegato A) + copia del documento di identità 

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte det 
preposto (Allegalo B) + copia del documento di ldentita 

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

Dichiarazione di accettazione del Responsabile tecnico + 
copia del documento di identità 

Dichiarazione da parte del notaio 

9 

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

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

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

Nel caso in cui l'atto alla base del 
subingresso sia in corso di 
registrazione 
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SCIA UNICA 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE 

Allegato Denominazione 

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

ALTRI ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, dl diritti etc.) 

Allegato Denominazione 

□ Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

10 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di subingresso in attività di 
vendita e/o somministrazione di 
prodotti alimentari 

Casi in cui è previsto 

Ove previsti, nella misura e con le 
modalità indicate sul sito 
dell'amministrazione. 
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A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome ________ Nome_· ____________ _ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 
Data di nascital_l_l/l_l_l/I I I I I Cittadinanza _______ _ 

Sesso: M LJ F U 
Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ____ Comune _____ _ 
Residenza: Provincia _____ Comune _______________ _ 
Via, Piazza, ecc.. _______________ N. C.A.P. _____ _ 

in qualità di 
SOCIO/A della 
LI Società ________________________ _ 

li/la sottoscrittola, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 
445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabllltà 

Per le attivfti di commercio: . ,·_, 

DICHIARA 

,· . .. 
• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge: 
• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dàlla legge (art. 67 del 

D.Lgs. 08/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione anU'!'afia"). 

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande: 

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

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del 
D.Lgs. 08/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"). 

Per le attività di acconciatore e/o estetista: 
• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto. di decadenza o di sospensione previste dalla legge ( art. 67 del 

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"). 

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

Data,___ ______ _ Firma,__ _________________ _ 

11 
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SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 
aprile 2016)" 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si 
forniscono le seguenti informazioni: 

Tltolare del Trattamento: 
Comune di,__ _____________________________ _ 

(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 
Indirizzo _______________________________ _ 

Indirizzo mail/PEC. ____________________________ _ 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.6 Pertanto i dati 
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e 
informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento, ________________________ _ 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali 
nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto 
alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comuned,_i ______________________________ _ 

Indirizzo mail/Pec. ____________________________ _ 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Le finalità del trattamento possono essere ulterionnente specificate in relazione ai settori di intervento. 
12 
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di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a 
quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello 
imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data. ______ _ Fl~a'------------------

13 
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(Attività di commercio di prodotti alimentari e/o somministrazione) 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 

Cognome ________ Nome _____________ _ 

C.F. LLLLLLLLLI_LLLLLLI 
Data di nascital_l_lll_l_l/l_LI_I_I Cittadinanza ______ _ 
Sesso: MLI F _I 
Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ____ Comune 
Residenza: Provincia _____ Comune _______________ _ 
Via, Piazza, ecc. ___________ _ N. C.A.P. ---·-·· 

in qualità di 
PREPOSTO/A della 
LI Ditta individuale _____________ in data ____ _ 

LI Società in data ____ _ 

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

nonché 

dichiara 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti _dalla legge: . . 
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del 
0.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"), 

I_I di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del 
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e articolo 5, l.r. 24/2015) e indicati di seguito: 

D di aver fr.equentato con esito positivo un corso professionale per .il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente 
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dalfAutorità competente italiana 7: 
presso l'Istituto __________________________ _ 
con sede in ____________________________ _ 

oggettocorso--:----------------------------anno di conclusione _________________________ _ 

D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel 
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 

iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di =-=--:----:::-----:--= n. RE.A. ----,---,-=-....,... o 
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro 
di ______ , estremi registrazione n. ____ _ 

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese 
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, 
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni 
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di 
coadiutore famHiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale 
nome impresa ___________________ _ 
sede impresa ____________ ,_-,-.....,,,,_=-=----,-------,-
LI quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
LI quale coadiutore familiare, regolanmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 

I quale socio lavoratore, regolanmente iscritto all'INPS, dal _______ al ____ _ 

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
14 
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altre posizioni equivalenti regolarmente iscritto all'INPS, dal 
______ al _____ _ 

O di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca: 
Scuola/Istituto/Ateneo ___________________ _ 
anno di conclusione ___________________ materie attinenti 

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

O di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto': 
LJ è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno. ______ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

LJ ha superato l'esame di Idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno. ________ presso ___________ _ 
LI ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese 
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nelranno'------- presso 

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

• I' ,I .~· .1 ,,· ,I ~,. ! 

Data~------- Ama'--------------------

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 20161679 del 27 
aprile 2016) 9 

Il Reg. UE n. 20~61679 del 27 aprile 2016 .stabilisce norme relativl;! alla protezione delle p(:!rsone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si 
forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune d"""i ----------------------------------

(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo. ___________________________________ _ 

Indirizzo mail/PEC ____________________________ _ 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.9 Pertanto i dati 
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per ìl quale la 
dichiarazione viene resa. 

8 11 Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni 
indicate possono essere considerate requisito valido per l'avvio dell"attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione 
di alimenti e bevande. · 

9 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
15 
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del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e 
informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa). 

Responsabile del 
trattamento ____________________ _ 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali 
nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto 
alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di' ·---------------------
Indirizzo mail/Pec. _____________________ _ 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a 
quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello 
imposto ç:lalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

□ 11na sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data _______ _ Firma 

16 
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Provincia/Città 
metropolitana (•) 
di 

Tramite il SUAP 
del Comune di 

Indirizzo 

PECI Posta elettronica 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA: 
O SCIA Apertura 

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

notifiche 
SCIA CONDIZIONATA: 

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

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

DI AUTOSCUOLA 

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

INDIRIZZO DELL ~ TTIVITA' 

Via/piazza n. 

Comune 

Stato 

DATI CATASTALI 

Categoria _____ Foglio n 
sez. 

Catasto: O fabbricati 

APERTURA 

Telefono fisso / cell 

map. 

IUla sottoscrittola, SEGNALA l'avvio dell'attività di autoscuola1 in: 

O prima sede 

prov. 

fax. 

C.A.P 

(se presenti) sub. 

□ ulteriore sede, rispetto a quella già awiata mediante SCIAIDIA prot./n. 

me previsto dall'art. 123, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992. 

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

1 
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O non aderisce ad alcun Centro di i1>truzione automobilistica 

O aderisce al Centro di istruzione automobilistica 2 istituito dal Consorzio denominato 
e avente sede nel Comune di 

indirizzo , riconosciuto con Prowedimento n 
del rilasciato da , al quale demanda 

lo svolgimento dei seguenti corsi: 
O Teoria per patenti di categoria: O A OAM OA1 OA2 □ BE DC OC1 DC1E OD 

O D1 O D1 E O CE O DE O documenti di abilitazione professionale D Documenti di 
qualificazione professionale 

O Guida per patenti di categoria: O A DAM OA1 □ A2 OBS □ BE DC OC1 DC1E 
O O O 01 □ D1E O CE O DE O documenti di abilitazione professionale O Documenti di 
qualificazione professionale 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI 

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

i:lichiara: 

di avere compiuto ventuno anni di età: 
di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafiaj 

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

- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 15912011); 
- condanne con sentenza definitiva o confennata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

Dichiara, inoltre, di: 

essere in possesso del diploma d'istruzione di secondo grado in 
, conseguito presso l'Istituto 
nell'anno scolastico 

essere in possesso dell'abilitazione per insegnante di teoria conseguita in data 
con n. presso 

e rinnovata da ultimo in data 
presso 

di 

d 

essere in possesso dell'abilitazione per istruttore di guida conseguita in data _, con 
n. presso--· 
di _ e rinnovata da ultimo in data 
presso ___ _ 
di essere in possesso di una esperienza biennale, quale insegnante di teoria e istruttore di guida, maturata 
neali ultimi cinaue anni oresso la/le seauente/i Autoscuola/e: 

2 Come previsto dall'art. 123, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 1992. 

2 
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Provincia Dal Al In qualità di 
(inseanante/istruttore l 

: 

.. .. 
1 '' 

'' 
... 

'. 
-. ·- . ---··-

PPURE 

O che i requisiti personali e professionali per l'esercizio dell'attività3 sono posseduti dal/la SigJra 
. , in qualità di responsabile didattico, in organico quale: 
O dipendente O collaboratore familiare O socio O amministratore, 

che ha compilato la dichiarazione di cui all'Allegato B. 

I sottoscritto dichiara, inoltre, di awalersi, con le modalità previste dalla normativa vigente, dei seguenti docenti che 
·sultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente: 

Nome Cognome In qualità di 
linseanante/istruttore) 

uali hanno firmato la dichiarazione di cui all'Alle to C. 

AL TRE DICHIARAZIONI 

li/la sottoscritto/a dichiara: 

• di avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio, nonché la gestione diretta 
dei beni patrimoniali dell'autoscuola 

• , · · · · ___ · · · · · , - che l'impresa possiede un'adeguata capacità finanziaria, 
come comprovato da apposita certificazione allegata4, attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore 
a€ 51.165,65 liberi da gravami ipotecari owero una attestazione di affidamento per€ 25.882,84 nelle varie forme 
tecniche, rilasciata da aziende o Istituti di credito owero da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 
2.582.284,50 

li/la sottoscritto/a dichiara inoltre, relativamente ai locali di attività, che essi comprendono almeno5: 

• un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di 
ricevimento del pubblico 

• un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula e ubicato nella medesima sede della· 
stessa con ingresso autonomo 

• servizi igienici 

li/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 
di aver risnAtt.,to i ...,,otamenti locali di oolizia urbana, annonaria e di iaiene e sanità, i rP.tJOlamenti edilizi e le norme 

3 me previsto dall'art. 123, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992. 
me previsto dall'art. 2, comma 1, del D.M. n. 317 del 1995, e, nel caso di attestazione di affidamento, in conformità 
allegato 2 al predetto decreto. 

me previsto dall'art. 3 del D.M. n. 317 del 1995. Si ricorda che, come sancito dall'art. 3, comma 3, del citato decreto, 
isiti specifici per i locali di attività non si applicano alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del 

decreto stesso, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, 
nonché alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse. 

3 
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ambientali, di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché quelle relative alle destinazioni d'uso 
• altro(") 

li/la sottoscritto/a dichiara, relativamente all'arredamento didattico, che l'arredamento dell'aula dinsegnamento è 
costituito almeno dai seguenti elementi: 
• una cattedra o un tavolo per l'insegnante; 
• una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1, 1 O x 0,80 o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che le 

lezioni teoriche siano svolte avvalendosi del supporti audiovisivi o multimedi~li; 
• posti a sedere per gli allievi In proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a 

quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola. 

li/la sottoscritto/a dichiara, relativamente al materiale per l'insegnamento teorico, che esso è costituito almeno dai 
seguenti elementi, in formato tradizionale ovvero multimediale, conforme al programmi6: 

Se multimediele, 
specificare se 

Tradizionale Multimediale autoprodotto o 
marca/tipo 
materia/e 
utiHzzato 

Materiale obbligatorio ner tutte le autoscuole 
Una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica 
verticale ....,,naletica orizzontale, seanaletica luminosa 
Un quadro elettrico con impianto di iUuminazione degli 
autoveicoD e dei motoveicoli 
Tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro 
funzione 
Tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento 
atmosferico 
Tavole raffiauranti ali interventi di orimo soccorso 
PanneDi ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e 
carichi sporaenti 
Tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di 
raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, 
la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la 
struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei 
motoveicoli 
Un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala 
ridotta pur se 
monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il 
monoblocco, l'impianto di 
raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; 
le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una 
D0mDa di iniezione sezionata 
Una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, 
l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gD 
elementi frenanti dei veicoli industriali 
Una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli 
industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei 
rimorchi, la diversa dassificazione di detti veicoli 
Elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo 
ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del 
rimorchio 

li/la sottoscritto/a dichiarat inoltre, relativamente al materiale minimo per le esercitazioni di guida (anche attraverso 
l'adesione a un consorzio) , che esso comprende i veicoli utili per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle 
patenti delle categorie AM, A1, A2., A, B, C, CE, D, DE, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato li, lettera B, 
paragrafo 5.2, del D.Lgs. n. 59 del 2011, e che tali veicoli possono essere dotati di cambio manuale, owero di cambio 
automatico8, e in particolare, di disporre, in proprietà, in leasing, o mediante noleggio a lungo termine, di: 

un'autovettura per il conseguimento della categoria B 
□ un ciclomotore per il conseguimento della categoria AM 
□ un motocido r il conse uimento della cale aria A 1 

6 Come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 317 del 1995. 
7 Come previsto dagli arti. 6 e 14 del D.M. n. 317 del 1995. 
8 Come previsto dall'allegato Il, lettera B, punti 5.1.1 e 5.1.2, del D.Lgs. n. 59 del 2011. 

4 
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un motociclo per il conseguimento della categoria ~ 
D un motociclo per il conseguimento della categoria A 
O un autocarro per il conseguimento della categoria C . _ 
O un rimorchio □ un autoarticolato per il conseguimento della categoria CE 

O un autobus per il conseguimento della categoria D 
D un rimorchio per il conseguimento della categoria DE 

li/la sottoscritto/a dichiara, infine di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità 
ris etto a uanto dichiarato . 

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

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

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

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

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

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penall, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del2000). 

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)9 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: · 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

~:~zzo 
~zzo mail/PEC_ 

5 
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del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.9 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari del dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivoHe al 

Comunedi _ 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'Indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per Il perseguimento delle finalltà sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data ____________ _ Firma _______________ _ 

9 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

6 
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riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

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

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del 
personale docente (Allegato C) + copia del 
documento di identità 

Certificato attestante la proprietà di beni immobili 

owero 

Attestazione di affidamento rilasciata da aziende o 
istituti di credito o da società finanziarie 

Dichiarazione di accettazione da parte del Consorzio 

7 

Casi in cui è previsto 

Nei 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 apertura di ulteriore sede, 
in presenza di un/a responsabile 
didattico/a 

Sempre, in presenza di personale 
docente diverso/a dal/la dichiarante 

Nel caso di apertura di PRIMA sede 

Nel caso di adesione a un consorzio 
automobilistico 
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SCIA UNICA 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

□ SCIA per insegna di esercizio 

□ SCIA CONDIZIONATA 

Casi in cui è previsto 

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

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

□ 

Denominazione 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per 
in segna di esercizio 

Casi in cui è previsto 

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

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

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

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

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

owero 

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

8 

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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A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI 

Cognome_ . 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M LJ F LJ 
Luogo di nascita: Stato __ 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. _ 

.. della Società 

Nome 

. Cittadinanza 

Provincia 
Comune 

Comune 

N. C.A.P. 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

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

diGhiara 

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

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del2000). 

Data Firma. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)' 0 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si fomiscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comunedi . _ 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.10 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

natari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
e in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 

10 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

9 
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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). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può In ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha Il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre Il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per Il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data _________ _ Firma _______________ _ 

10 
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DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RESPONSABILE DIDATTICO 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso:M F 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. ___ _ 

RESPONSABILE DIDATTICO della 
LJ Ditta individuale . 

Nome 

Cittadinanza 

Provincia Comune 
Comune 

N. C.A.P. 

li/la sottoscritto/a, in qualità di 

in organico quale: O dipendente O collaboratore familiare, 

LJ Società __ _ 

in organico quale: O dipendente O collaboratore familiare O socio O amministratore, 

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

dichiara 

, di avere compiuto ventuno anni di età; 
di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") 

Dichiara, inoltre, di: 

tJ 

essere in possesso del diploma d'istruzione di secondo grado in . 
conseguito presso l'Istituto ___ di 
scolastico ___ , _____ _ 
essere in possesso dell'abilitazione per insegnante di teoria conseguita in data , 

presso 
e rinnovata da ultimo in data 

essere in possesso dell'abilitazione per istruttore di guida conseguita in data 
presso 

e rinnovata da ultimo in data 
-- -- - -- -

con n. 
di 

presso 

conn. 
di 

presso 

essere in possesso di una esperienza biennale, quale insegnante di teoria e istruttore di guida, maturata negli ultimi 
cinque anni presso la/le seguente/i Autoscuola/e: 

Denominazione Provincia Dal Al In qualità di 
Cinseanante/istruttore) 

1 

' ' 

! .. 

11 
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qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse {art. 75 del DPR 445 
del 2000). • 

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)" 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
infonnazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura deÌl'organo individuato quaie titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e infonnatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
nonne In materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulle 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). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

□ li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'infonnativa sul trattamento dei dati personali. 

Data ___________ _ Firma _________________ _ 

11 Le finalità del trattamento possono essere ulterionnente specificate in relazione ai settori di intervento. 

12 
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DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M F 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

□ INSEGNANTE DI TEORIA della 
LI Ditta individuale ___ _ 
I_I Società 

□ ISTRUTTORE DI GUIDA della 
LI Ditta individuale _ 
LI Società 

Nome 

Cittadinanza 

Provincia Comune 
Comune 

N. __ C.A.P. 

una sottoscritto/a, in qualità di 

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

dichiara 

• di avere compiuto ventuno anni di età; 
• di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

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

Dichiara, inoltre, di: 

essere in possesso dell'abilitazione per insegnante di teoria conseguita in data 
presso __ _ ____ _ 

e rinnovata da ultimo in data 

essere in possesso dell'abilitazione per istruttore di guida conseguita in data 
presso 

e rinnovata da ultimo in data 

di 
: con n. 

presso 

conn. 
di 

presso 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del2000). 

Firma 

13 
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SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)11 

11 Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabi6sce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto daU'art.13 del Regolamento, si fomiscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comunedi . _ 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC _ 

Flnalltà del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.12 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari del dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme In materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'inlBressato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica del dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di__ 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione del dati è contattablle all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

O li/la sottoscrittola dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data __________ _ Firma ________________ _ 

12 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

14 
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Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA: 
□ SCIA Apertura 
□ SCIA Trasferimento di sede 

SCIA UNICA: 
□ SCIA Apertura + altre segnalazioni 
□ SCIA Trasferimento di sede + altre segnalazioni 

SCIA CONDIZIONATA: 
□ SCIA Apertura + altre domande per acquisire atti 

d'assenso 
□ SCIA Trasferimento di sede + altre domande per 

acquisire atti d'assenso 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E/O 

ESTETISTA 

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 22212016)1 

INDIRIZZO DELL 'A TTIVITA' 

Via/piazza 

Comune 

Stato 

DATICATASTAL/2 

I 
Foglion . 

. Catasto: O fabbricati 

1-APERTURA 

prov. 

Telefono fisso/ cell fax 

map. (se presenti) sub. 

n. 
C.A.P 

sez . 

i•nsuu.'Amvrrk ~ .,......, • ., ..,,,,._._ ;, ...., •-•-•'--'·'· 24/2013 e,.,. 3/2015 
2 Da non compilare in caso di affitto di poltrona o affitto di cabina 

1 
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sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'attività di: 

O Acconciatore 

O Estetista 

Superficie complessiva del locale mq 

Superficie del locale adibita all'esercizio dell'attività 3 mq 

Esercizio collocato In centro commerciale - area commerciale Integrata - parco pennanente attrezzato 
Art. 16, comma 6, l.r. 2412015) 

□ SI 

O No 

Attività esercitata 

□ Unica o prevalente 

denominazione 

O Svolta congiuntamente all'attività di 

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

1.2 - DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI ANTIMAFIA E PROFESSIONALI 

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

dichiara: 

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

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

Nel caso di esercizio di attività di acconciatore: 

LI di essere Responsabile tecnico e 

O di essere in possesso dell'abilitazione professionale, rilasciata da -------------~ in data 
____ _,con atto n. _______ ~ 

O di essere in possesso di qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, prevista dalla legge (art. 6, 
comma 2, della L. 17 agosto 2005, n. 174), rilasciata da-------------~ in data ___ _ 
con atto n. -------~ 

O di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità 
competente con decreto n. _________ _, in data,__ ___ _, 

0 altro 

OPPURE 

che il/i Responsabile/i tecnico/i è/sono: 

3 In caso di affitto di poltrona o di affitto di cabina indicare la superficie occupata dalla postazione 
2 
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CF 

Nome 

CF 

Nome. 

CF 

Cognome 

Cognome 

Cognome 

che possiede/ono l'abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato B. 

Nel caso di esercizio di attività di estetista (artt. 3 e 8 della L. n. 111990): 

LI di essere Responsabile tecnico e 

o di essere in possesso della qualificazione professionale di estetista, 
_____________ _, in data ____ _, con atto n. _______ _, 

rilasciata da 

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

LI titolare, per almeno due anni, dell'impresa _________________ .n. REA 

I_I socio/a, per almeno due anni, dell'impresa _________________ n. REA 

LJ direttore/rice, per almeno due anni, dell'Impresa ________________ n. REA 

I_I dipendente, per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di entrata In vigore della L. n. 1/1990, 
dell'impresa _________________ e/o dello studio medico specialìzzalo 
________________ _, dal ____ al ___ _ 

O di essere In possesso di: 
I_I attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da _____________ __, in data 
----~ con atto n. _______ _ 
I_I attestalo/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciatò da 
_____________ ___, in data _____ , con atto n. _______ _ 

O di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente 
con decreto n. __________ in data ____ _ 

___________________ ,), 

3 
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che i/li Responsabile/i tecnico/i è/sono: 

Nome 

CF 

Nome 

CF 

Nome 

CF 

Cognome 

Cognome. 

Cognome 

·i' I 

che possiede/ono l'abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato C. 

2- TRASFERIMENTO DI SEDE 

li/la sottoscritto/a SEGNALA che l'attività di: 

□ Acconciatore 

□ Estetista 

già awiata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot/n. __ 
trasferita 

Da 

Indirizzo 

del 

CAP 

Esercizio collocato in centro commerciale - area commerciale Integrata - parco pennanente attrezzato 
Art. 16, comma 6, l.r. 24/2015) 

D Sì 

□ No 

A 

Indirizzo 

Tel. Fisso/celi. 

denominazione 

CAP __ -·· 

Esercizio collocato in centro commerciale - area commerciale integrata - parco pennanente attrezzato 
Art. 16, comma 6, l.r. 24/2015) 

□ Sl denominazione 

4 

sarà 



92688 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                 

No 

Tel. Fisso/cell. fax 

ALTRE DICHIARAZIONI 

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

dichiara di aver rispettato: 

□ i regolamenti di igiene e sanità, la conformità degli arredi e delle attrezzature a quanto previsto dalle normative di 

riferimento in ordine ai requisiti di sicurezza. 

□ il regolamento comunale per la disciplina dell'attività di acconciatore e/o estetista. 

//Aa sottoscritto/a dichiara, Inoltre, di aver rispettato: 

■ le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

■ le norme edilizie, 1,1rbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso 

■ la normativa vigente in materia ambientale 

■ altro _ 

1/Aa sottoscrittola dichiara, inoltre: 

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

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

svolto presso la propria abitazione. 

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

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

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

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

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

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

Data Firma 

5 
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SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)4 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si fomiscono le seguenti informazioni: 

Tltolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è Investito il titolare del trattamento.4 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari del dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari In materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personafi nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec .. 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
delratto o del documento che li contiene. 

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

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

Data Firma 

4 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
6 



92690 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                 

riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

✓ 

✓ 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità del/i titolare/i 

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte 
degli altri soci (Allegati A) + copia del 
documento d'identità 

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

Dichiarazione di accettazione del Responsabile tecnico + 
copia del documento di identità 

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

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

7 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

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

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

In presenza di un Responsabile 
tecnico diverso dal dichiarante 

Sempre obbligatoria 
(Eccettuato il caso di affitto di 
poltrona) 

Sempre obbligatoria 
(Eccettuato il caso di affitto di 
poltrona) 
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SCIA UNICA 

AL TRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

□ SCIA per insegna di esercizio 

O SCIA CONDIZIONATA 

Casi In cui è previsto 

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

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

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

Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per 
insegna di esercizio 

Casi in cui è previsto 

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

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

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

Allegato Denominazione 

□ Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

8 

Casi in cui è previsto 

Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 
dell'amministrazione 
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- Attestazione del versamento delrlmposta 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 
orevlste, anche in modalltà virtuale o tramite lfilbollo 

9 

Obbligatoria in caso di 
presentazione di un'istanza 
contestuale alla SCIA 

. (SCIA condizionata) 
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A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome_ Nome ______________________ _ 

C.F. L_U __ Ll_ __ ( ___ i.... __ _ _ __ , __ : _I I 
Data di nascitai __ = ____ !/j_ ' ___ · , __ I _ 1 Cittadinanza __________ _ 
Sesso: M LI FU 
Luogo di nascita: Stato ______ _ Provincia Comune 
Residenza: Provincia Comune 
Via. Piazza, ecc. ____ _ N. CAP, 

li/la sottoscritto/a in qualità di 
SOCIO/A della 
, ___ i Società ___ _ 

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

DICHIARA 

'........i che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del 
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159. 

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. ÙE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)4 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dalfart.13 del Regolamenlo, si forniscono le-seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura_ dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo _________ _ 

lndirizzomail/PEC ____ _ 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 5 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate. con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento____ _ __ _ _ ____________ _ 

e finalità del trattamento possono essere ulterionnente specificate in relazione ai settori di intervento. 
10 
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l'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha Inoltre Il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di, ___________ ...:_ ____________________ _ 

lndlrizzomailfPec. ___________________________ _ 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile alrindirizzo email 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

□ li/le sottoscritto/a dichiara di aver letto l'infomlativa sul trattamento dei dati personali. 

Hna 6011oscrltto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data. _______ _ 
Firma·-------------~--------

11 
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(Attività di acconciatore) 

DICHIARAZIONE DEULA RESPONSABILE TECNICO/A SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

Cognome ________ Nome 
C.F. LL1 I I I I I I !_LJ_J_....,..L"""l,.....,.1 ""'1,---------
Data di nascita __ / __ / __ Cittadinanza ________ _ 
Sesso: MLI FU 
Luogo di nascita: Stato ____ --:c-___ Provincia ____ Comune _____ _ 
Residenza: Provincia _____ Comune _______________ _ 
Via, Piazza, ecc., ______________ N. C.A.P. _____ _ 

li/la sottoscritto/a in qualità di 
RESPONSABILE TECNICO/A della 
LI Ditta individuale ___________ _ 
LI Società ____________ _ 

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

DICHIARA 

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 
06/0912011, 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"). 

nonché 

'·' LI di essere in posse,ilo dell'abilitazione professidÌÌlile, rilasciata da 
in data ____ ~con atto n. ------------------~ 

(_f di essere in possesso di qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, prevista dalla legge (art. 6, comma 
2, della L. 17 agosto 2005, n. 174), rilasciata da ____________ _. in data ____ .., con atto n. 

LJ di avere conseguito la qualificazione professidnale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente 
decreto n. ________ __, in data. ____ _. · 

LJ altro __________________ ---' 

li/la sottoscritto/a dichiara Inoltre di essere a conoscenza di essere tenutola a garantire la propria presenza durante io svolgimento 
dell'attività. 

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

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016r 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dalrart.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comunedi'----------~------------
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

lndirizzo'------------

lndirizzo mail/PEC _____________ _ 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.6 Pertanto i dati personali saranno umizzati dal titolare del 
attamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

e finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
12 



92696 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                 

del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate. con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicali a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento. ___________________ '--------

Dlrlttl. L'interessato pu6 in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica aei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre Il diritto alla cancellazione del dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte la richieste devono essere rivolte al 

Comune di. ____________ _ 

Indirizzo mail/Pec'----------------------------------

11 Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo email 

Periodo di conservazione del dati. I dati persona6 saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello Imposto dalla legge per la conservazione 
dell'atto o del documento che li contiene. 

□ una sottoscritto/a dichiara di aver letto l'Informativa sul trattamento dei dali personali. 

,, I •' I ,,·1 

una sottoscritto/a dichiara di awr letto rinformativa sul irattamento dei dati personali: 

Data~------- Firma'-----------------'---------

13 
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(Attività di estetista) 

DICHIARAZIONE DEULA RESPONSABILE TECNICO/A SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

Cognome..,......,......,......,......,.......,...--Nome _____________ _ 

C F I I I I I I I J_U_LLJ_f_LLJ 
Data di nascita_i'. __ / __ Cittadinanza ________ _ 

Sesso: M LJ F LJ 
Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ____ Comune ______ _ 

Residenza: Provincia _____ Comune_----------------
Via, Piazza, ecc. _______________ N. C.A.P. _____ _ 

li/la sottoscritto/a in qualità di 
RESPONSABILE TECNICO/A della 
I_I Ditta individuale ___________ _ 
I_I Società _____________ _ 

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

DICHIARA 

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 
06109/2011, n. 159, 'Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antlmalla e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"). 

,, _, nonché 

D di essere in possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata da-------------~ in 
data ____ .., con atto n. _______ _ 

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

LJ titolare, per almeno due anni, dell1mpresa 

LJ socio/a, per almeno due anni, dell'impresa 

_________________ .n. REA 

-------------------'n. REA 

I_I direttore/rice, per almeno due anni, dell'impresa _________________ n. REA 

I_I dipendente, per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della L. n. 1/1990, dell'impresa 
e/o dello studio medico specializzato 

-----------------· dal ____ al ___ _ 

D di essere in possesso di: 

I_I attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da in data 
____ .., con atto n. _______ _ 

l_f attestato/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciato da 
______________ , in data ____ ~ con atto n. _______ _ 

□ di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente con 
decreto n. __________ in data ____ _ 

D altro (specificare) ______________________ _ 

li/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza di essere tenuto/a a garantire la propria presenza durante lo svolgimento 

dell'attività. 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 

~b, •- • _,o,a dai be:,::b, .. - -:d,oh,a,a,ioai st,s~ (&t 75del DPR "5 de< '00()) 
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SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)4 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezioni! delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si for"!500no le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di'---------·-----------------·····------· _________ _ 
(nella figura dell'organo Individuato quale titolare) 

Indirizzo. ____ _ 

Indirizzo mail/PEC ________ _ 

Flnalltà del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 7 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del 
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattali da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatic:i. 

Destinatari del dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docum,nti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo· unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento ________ _ 

Diritti. L'Interessato pu6 in ogni momento esercitare i diritti di ac:c:esso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al 
loro trattamento nei casi previsU dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comunèdi'-------------

lndirizzo mail/Pec ________________________________ _ 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo email 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione 
delratto o del documento che li contiene. 

O li/la sottoscrittola dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

li/la sottoscrittola dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data~------- Firma ____________________ _ 

7 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervenlo. 
15 
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Comune di 

Compitato a cura det SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA UNICA: 
D SCIA Apertura + aHre segnalazioni 

SCIA CONDIZIONATA: 
D SCIA Apertura + aHre istanze per acquisire atti 

d'assenso 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTORIPARATORE 

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 22212016) 

INDIRIZZO DELL'OFFICINA 

n. Viatpiazza 

Comune 

Stato 

__ prov. . . C.A.P 

Telefono fisso/ cell 

DATI CATASTALI 

map_ (se presenti) sub. 

O fabbricati 

APERTURA 

1 - DATI SULL'ATTIVITÀ: 

llffa sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'attività di1: 

□ meccatronica 
O carrozzeria 
□ gommista 

fax 

1 Come previsto dall'art. 1 della Legge n. 122 del 1992 e della Legge n. 224 del 2012 

1 

sez. 
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complessiva coperta mq 

2 - DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI: 

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

• 

dichiara: 

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

67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "codice antimafia"), recante: "Effetti delle misure di prevenzione previste dal 
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia"). 

□ di essere il/la responsabile tecnico/a, e: 

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge (art. 7, comma 1, lettera b) della legge n. 122 
del 1992) e cioè "di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di 
sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.122 del 1992, 

per i quali è prevista una pena detentiva•; 

• di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali (art.7, comma 2, della 
legge n. 122 del 1992): 

LJ aver esercitato l'attività di autoriparazione come operaio qualificato2[o in qualità 
di _ _ _ ~- _ ___ _ _ __ ],alle dipendenze di imprese abilitate operanti nel settore, per almeno tre degli 
ultimi cinque anni, come qui di seguito riportato: 

tipo di attività __ dal ai 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

n.R.E.A. .. ··-·-··· ...... 
tipo di attività _ - ---·-·-·-·-· dal al 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio {C.C.I.A.A.) di 

n.R.E.A. 
tipo cii attività : : dal al 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio {C.C.I.A.A.) di 

n.R.E.A. 

1-1 aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso dal diploma 
di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materia tecnica, seguito da un periodo di 
inserimento, in qualità di operaio qualificato3[o in qualità di _ _ ], alle dipendenze 
di imprese abilitate operanti nel settore, per almeno uno degli ultimi cinque anni, come qui di seguito riportato: 

Titolo di studio 
conseguito presso l'Istituto 
con sede in 
oggetto corso 
anno di conclusione 

tipo di attività dal 
presso impresa iscritta nel Reaistro Imprese della Camera 

al 
di Commercio (C.C.I.A.A.} di 

2Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e 
ccessive), l'esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da 
'equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del 

ollaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale. 
Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286JC del 19 giugno 1992 e 

su essive), l'esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da 
un'equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del 
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale. 

2 
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tipo di attività dal al 
presso impresa iscritta • nel Registro Imprese 

n.R.E.A. 
della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

tipo di attività dal al 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

n.R.E.A. 

I_I aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguilo 
da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato alle dipendenze di 
imprese operanti nel settore4 [o in qualità di ______________ ],nell'arco degli ultimi 
cinque anni: 
Istituto 
con sede in 

oggetto corso 
anno di conclusione 

tipo di attività dal al 
--

presso impresa iscritta nei Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 
n.R.E.A. 

tipo di attività dal al 
- -------- -- - . 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

n.R.E.A. ····--··-·------·----
tipo di attività dal al 

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 
n.R.E.A. 

I_I aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma dì laurea In materia 
tecnica attinente all'attività professionale prevista: 
presso rlstiMo o Università 

con 

oggetto 

anno di 

sede in 

corso 

conclusione 

oppure (in alternativa ai requisiti tecnico professionali previsti dall'art.7, comma 2, della legge n.122 del 
1992) 
□aver maturato esperienza professionale, per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente la 
data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 
387, in qualità di titolari o soci di imprese di autoriparazione regolarmente iscritte all'albo delle imprese 
artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registro delle ditte, di cui al testo unico 
approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. (art.6 della legge n.25 del 1996) 

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

4Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e 
successive), l'esperienza professionale maturata in qualità dì operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituitat 
un'equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte d 
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale. 

3 
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che Il proprio titOlo professionale è stato riq>nosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 
del 2007, con prowedimento dell'Autorità competente in data __________ _ 

OPPURE · 

O che il/la responsabile tecnico/a preposto è il/la Sig./ra.,._ _______________ ~ che ha 
com ilato la dichiarazione di cui all'alle sto B. 

ALTRE DICHIARAZIONI 

li/la sottoscritto/a dichiara, in relazione ai locali di attività, di aver rispettato: 

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

• la normativa in materia di prevenzione incendi prevista dal DPR n.151 del 2001 
• le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. n. 81 del 2008 
• altro __________ _.Eventuali Ulteriori dichiarazioni) 

li/la sottoscritto/a dichiara, inoltre di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità 
rispetto a quanto dichiarato 

□SCIA UNICA {SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche): 

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

□SCIA CONDIZIONATA {SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione): 

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

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

Nel caso in cui sia stata presentata in allegato solo la documentazione per l'autorizzazione generale, l'attività può essere 
avviata decorsi 45 giorni daUa presentazione della domanda. 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del2000) 

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)' 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative aUa protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di __ 
(neUa figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

~-e 

4 
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del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.5 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati sarannÒ trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e infonnatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 {Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove appllcabile, 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). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec_ . 

Il Responsabile della protezione del dati è contattabile all'Indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per Il perseguimento delle flnalltà sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

□ una sottoscrittola dichiara di aver letto l'infonnativa sul trattamento dei dati personali. 

Data Finna 

5 Le finalità del trattamento possono essere ulterionnente specificate in relazione ai settori di intervento. 

5 
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riepilogativo della documentazione allegata 

SCIA UNICA 

AL TRE DOCUMENTAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

AUegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

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

SCIA per insegna di esercizio 

Comunicazione di impatto acustico 

SCIA prevenzione incendi 

6 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

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

Sempre, in presenza di un 
responsabile tecnico 

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

Se non si superano le soglie della 
zonizzazione comunale 

Nel caso di a) officine di riparazioni 
di veicoli a motore, rimorchi per 
autoveicoli e carrozzerie, di 
superficie coperta superiore a 
300mq. B) officine meccaniche per 
lavorazioni a freddo con oltre 25 
addetti 
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Comunicazione al Sindaco per industria insalubre 

□ SCIA CONDIZIONATA 

In caso di carrozzeria 

L'attività può assere awiata dopo 
15giomi 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per 
insegna di esercizio 

Documentazione per Il rilascio del nulla osta di impatto 
acustico 

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

Documentazione per la richiesta di AUA per emissioni 
in atmosfera 

Documentazione per la richiesta di autorizzazione in 
deroga 

7 

Casi in cui è previsto 

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

In caso di emissioni superiori ai limiti 
delle zonizzazioni 

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 non superiore a 20 kg 

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 

Nel caso di attività ubicata in locali 
sotterranei o semisotterranei che non 
dia luogo a emissioni di agenti nocivi 
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ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell'Imposta di bollo) 

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

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

ovvero 

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

8 

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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A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M I_I F LI 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Stato 
Comune 
Via, Piazza, ecc. 

SOCIO/A dalla 
Società 

Nome 

Cittadinanza 

Provincia 
Provincia 

N. 

in qualità di 

Comune 

C.A.P. 

li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le falsa 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 propria responsabilità 

DICHIARA 

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

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

Data 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016)' 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento. si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura delrorgano individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
nesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.6 Pertanto i dati personali saranno 
zzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

alità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

6 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

9 
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dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione del dati è contattablle all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

□ li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sui trattamento dei dati personali. 

Data. Firma 

10 
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DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEULA RESPONSABILE TECNICO/A 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M F 
Luogo di nascita: Stato 
Resldenza:Stato 
Comune. 
Via, Piazza, ecc. . 

Nome 

Cittadinanza 

Provincia 
Provincia 

N. 

in qualità di 

PREPOSTO/A responsabile tecnico deDa 
LJ impresa individuale 
LJSocietà 

Comune 

. C.A.P. 

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

• di rivestire nell'impresa la qualifica di: 
I_I lavoratore/trice subordinato/a7 

LI collaboratore/trice familiare 

LI socio/a lavoratore/trice 

I_I altro (specificare)8 

dichiara 

che consente al sottoscritto di considerarsi immedesimato nelrimpresa; 

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge 
(art.67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159"codice antimafia;; 

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalrart.7, comma 1, lettera b, della legge n.122 del 1992e cioè "di 
non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, 
modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, della L.122/1992, per i quàli e' prevista 
una pena detentiva"; 

• di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali (art. 7, comma 2, della legge n. 122 del 
1992) 

LJ aver esercitato l'attività di autoriparazione come operaio qualificato9 [o in qualità di , alle 
dipendenze di imprese abilitate operanti nel settore, per almeno tre degli ultimi cinque anni, come qui di seguito 
riportato: 

tipo di attività dal ai 

7 Ai fini della nomina a responsabile tecnico in un'impresa di autoriparazioni la qualifica del lavoratore subordinato 
deve necessariamente rientrare in uno specifico profilo dell'area tecnica (officina) 
8 Non sono ammessi soggetti terzi all'impresa (ad esempio: consulenti o professionisti esterni) 
9 Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e 
successive), l'esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere 
sostituita da un'equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa 
da parte del collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale. 

11 
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impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 
n.R.E.A. 

tipo di attività dal al 
presso impresa iscritta nel. Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

n.R.E.A. 
tipo di attività dal al 

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 
n.R.E.A. 

LJ aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso dal diploma di 
istruzione secondaria di secondo ffrado o diploma di laurea in materia tecnica, seguito da un periodo di inserimento, 
In qualità di operaio quallflcato1 [o in qualità di _ _ _ ], alle dipendenze di imprese abilitate 
operanti nel settore, per almeno uno degli ultimi cinque ann!, come qui di seguito riportato: 

Titolo di studio 
conseguito presso l'Istituto 
con sede in 
oggetto corso 
anno di conclusione 

tipo di attività 
presso impresa iscritta 
-· - ·-. 
tipo di attività 
presso Impresa iscritta 

tipo iii attività 
presso impresa iscritta 

nel Registro 
n.R.E.A. 

nel Registro 
n.R.E.A. 

nel Registro 
n.R.E.A. 

dal al 
Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

dal al 
Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

dal al 
Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

LI aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da 
almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualiflcato11[o in qualità 
di _ J, alle dipendenze di imprese operanti nel settore, nell'arco degO ultimi cinque anni: 
Istituto 
con sede in 
oggetto corso 
anno di conclusione 

tipo di attività 
presso impresa 

tipo di attività 
presso impresa 

tipo di attività 
presso impresa 

iscritta nel Registro 
n.R.E.A. 

iscritta nel Registro 
n.R.E.A. 

iscritta nel Registro 
n.R.E.A. 

dal al 
Imprese della Camera di Commercio (C.C.Ì.A.A.) di 

dal al 
Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

dal al 
Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

10 Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e 
successive), l'esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da 
un'equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del 
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale. 
11Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e 
successive), l'esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituii~ 
un'equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte 
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale. 

12 
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aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia 
tecnica attinente all'attività professionale prevista: · 
presso l'Istituto o Università 
con sede in 
oggetto corso 
anno di conclusione 

oppure (in alternativa ai requisiti tecnico professionali previsti dall'art.7, comma 2, della legge 122del 1992) 

□ aver maturato esperienza professionale, per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente la data di 
entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, In qualità di 
titolari o soci di imprese di autoriparazione regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della 
legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registro delle ditte, di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 
1934, n. 2011 (art. 6 della legge n. 25 del 1996) 

oppure (opzione possibile per i soli dttadini che abbiano conseguito H titolo di studio o l'esperienza professionale in un 
paese dell'Unione europea diverso dall1ta/ia o in paese tel70): 

Oche il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, con 
provvedimento dell'Autorità competente in data~------------

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)11 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.12 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli suUa 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). ~--~--
12 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

13 
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L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsablle della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per Il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

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

14 



92714 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                 

Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

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

notifiche 
O SCIA Trasferimento di sede+ altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche 
O SCIA Trasformazione+ altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche 
SCIA CONDIZIONATA: 

□ SCIA UNICA Apertura + altre domande 
□ SCIA UNICA Trasferimento di sede + altre domande 
□ SCIA UNICA Trasformazione + altre domande 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INiZIO ATTIVITÀ 
DI PANIFICAZIONE 

INDIRIZZO DELL 'A TTIVITA' 
: ., i, ... ;• ~; . ·;.' . J, •: :·-•,·~-.:. . . ; : 

Via/piazza 

Comune 

Stato 

DATI CATASTALI 

Foglion 

Catasto: □ fabbricati 

1-APERTURA 

map. 

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

Telefono fisso/ cell 

(se presenb) sub. 

li/la sottoscritto/a, SEGNALA l'avvio dell'attività di panificazione 1• 

prov. 

fax. 

n .. 

C.A.P 

sez. 

1 Come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006. 
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congiunta di vendita dei prodotti di propri_a produzione per il consumo immediato sul posto (esclusa la 
somministrazione) 

O Sì 
O No 

Attività collocata In centro commerciale/mercato coperto/altra struttura di vendita 

O Sl 
O No 

Esercizio a carattere 

O Permanente 
O Stagionale 

denominazione 

dal 

2- TRASFERIMENTO DI SEDE 

al 

li/la sottoscritto/a SEGNALA che l'attività di panificazione2 già awiata con la SCIA/DIA/autorizzazione 
prot./n. _ del presentata al Comune 
di sarà trasferita 

DA 

Indirizzo 

Attività collocata in centro commerciale/mercato coperto/altra struttura di vendita 

O Sl 
O No 

A 
Indirizzo 

Tel. Fisso/cell. 

denominazione 

Attività collocata in centro commerciale/mercato coperto/altra struttura di vendita 

O Sl 
O No 

denominazione 

CAP 

CAP 

Attività congiunta di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato sul posto (esclusa la 
somministrazione) 

c_~sì No , 
2 Come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006. 

2 
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a carattere 

D Permanente 
□ Stagionai dal al 

3- TRASFORMAZIONE 

Hna sottoscrittola SEGNALA che nell'attività di panlflcazlone3 già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione 

protln. del Interverranno le seguenti variazioni: 

□ Il clclo produttivo subirà la/e seguenten modifica/che: 

□ l'attività congiunta di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo sul posto sarà 

□ aggiunta 

□ eliminata 

□ Altro 

Esercizio a carattere 

O Permanente 
□ Stagionale dal al 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI ANTIMAFIA E TECNICI 

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

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

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

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D. Lgs 15912011 ): 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

3 Come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006. 

3 
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di essere ilna responsabile dell'attività produttiva, e di assiCl,irare: 

l'utilizzo delle materie prime in confonnità alle nonne vigenti 
l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito 
altro 

PPPURE (sia per le imprese Individuai/ sia per le società) 

O che il/la responsabile dell'attività produttiva è Hna SigJra 
ria compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 

AL TRE DICHIARAZIONI 

li/la sottoscritto/a dichiara: 

che il consumo giornaliero di farina: 
O non supera i 300 kg 

, che 

O è maggiore di 300 kg e non supera i 1500 kg, e pertanto presenta in allegato la documentazione per la richiesta 
dell'autorizzazione generale o AUA alle emissioni In atmosfera 
O supera i 1500 kg, e pertanto presenta in allegato la documentazione per la richiesta di AUA per l'autorizzazione 

ordinaria alle emissioni in atmosfera; 

che il consumo Idrico glomallero: 
O non supera i 5 mc nel periodo di massima attività 
O supera i 5 mc nel periodo di massima attività, e pertanto presenta in allegato la documentazione per la richiesta 

di AUA per gli scarichi di acque reflue. 

li/la sottoscritto/a dichiara inoltre, relativamente ai locall di attività, di aver rispettato: 

i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le nonne urbanistiche, 
ambientali, di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché quelle relative alle destinazioni d'uso 
altro 

li/la sottoscritto/a dichiara, infine di Impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità 
risoetto a auanto dichiarato. 

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

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

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

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

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

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

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

nzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
ioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
000). 

4 
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Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg._UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)4 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabifisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al lrattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo rnall/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento del dati è necessario per l'esecuzione di un compito di Interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del lrattamento.4 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del lrattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno lrattatl da persone autorizzate, con strumenti cartacei e Informatici. 

Destinatari del dati. I dati polranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può In ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione del dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mall/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per n perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

O li/la sottoscrittola dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data. Firma 

4 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

5 



92719 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                                                                                                                                                                                      

riepilogativo della documentazione all,gata 

SCIA UNICA 

AL TRE DOCUMENTAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

✓ 

□ 

□ 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del 
responsabile dell'attività produttiva (Allegato B) + 
copia del documento di identitè 

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

SCIA prevenzione incendi 

SCIA per insegna di esercizio 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

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

Sempre, in presenza di un/a 
responsabile dell'attività produttiva 
diverso/a dal/la dichiarante 

Sempre obbligatoria 

Nel caso di impianti per la produzione 
di calore con potenzialità superiore a 
116 kw o utilizzo di impianti di 
produzione calore alimentati a 
combustibile solido, liquido o gassoso 

Nel caso di attivitè che preveda 
insegna esterna (dove è prevista la 
SCIA) 

Co 
~---1 ----------------' 

6 
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SCIA CONDIZIONATA 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESl;NTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per 
insegna di esercizio 

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

Documentazione per la richiesta di AUA per 
l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera 

Documentazione per la richiesta di AUA per gli scarichi di 
acque reflue 

Documentazione per la richiesta di autorizzazione in 
deroga 

Casi in cui è previsto 

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

Nel caso di panificazione, pasticce
ria e affini con consumo di farina 
giornaliero >300 kg es 1500 kg 

Nel caso di panificazione, 
pasticceria e affini con consumo di 
farina > 1500 kg/giorno 

Nel caso di produzione con un 
consumo idrico giornaliero 
superiore a 5 mc nel periodo di 
massima attività 

Nel caso di attività ubicata in locali 
sotterranei o semisotterranei che 
non dia luogo a emissioni di agenti 
nocivi 

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

Allegato Denominazione 

□ Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

7 

Casi in cui è previsto 

Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 
dell'amministrazione 
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- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: 
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che 
deve essere annullata e conservata dall'interessato; 

owero 

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

8 

Obbligatoria in caso di 
presentazione di un'istanza 
contestuale alla SCIA 
(SCIA condizionata} 
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A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M LI F LI 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

SOCIO/A della 
. Società 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. C.A.P. 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

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

dichiara 

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

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del2000). 

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)5 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento del dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito Il titolare del trattamento.5 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate. con strumenti cartacei e informatici. 

5 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

9 
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dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 {Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per Il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

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

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

Data Firma 

10 
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DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 
PRODUTTIVA 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M F 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia . Comune Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. N. C.A.P. 

li/la sottoscritto/a, in qualità di 

RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA della 
LJ Ditta individuale 
LJSocietà 

in data 
in data 

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

dichiara 

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

nonché di assicurare: 

rutilizzo delle materie prime in conformità alle nonne vigenti; 
l'osservanza delle norme Igienico-sanitarie e di sicurezza del luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito 
aHro 

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

Data Finna 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)6 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo maiVPEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.6 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per U quale la dichiarazione viene resa. 

6 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

11 
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del trattamento. I dati saraMo trattali da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari del dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa}. 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile a0'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario par il perseguimento dalle finalità sopra menzionata o comunque non superiore a quello imposto dalla legga 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

12 
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SUAP del 
Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA: 
O SCIA Apertura 

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

notifiche 
SCIA CONDIZIONATA: 

O SCIA UNICA Apertura + altre domande 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 
DI TINTOLAVANDERIA 1 / LAVANDERIA SELF-SERVICE A 

GETTONl2 

INDIRIZZO DELL'A TTIVITA' 

Via/piazza 

Comune_ 

Stato 

DATI CATASTALI 

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 22212016) 

n ... - ..... --------·-·· 

prov. C.A.P 

Telefono fisso/ celi fax 

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

Catasto: D fabbricati 

1 Per tintolavanderia si intende l'impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, 
di tintoria, dì smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, dì indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in 
pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, a uso industriale e commerciale, nonché a uso 
sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni 
tipo di fibra (art. 2, comma 1, della L. n. 84 del 2006). 
2 Per lavanderia self-service a gettoni si intende l'impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali 
ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni (art. 79, 
comma 1-bis, del D.Lgs. n. 59 del 2010). Presso le lavanderie self service non vengono effettuali lavaggi a s~o 
trattamenti di smacchiatura, stireria ecc. per i quali è normalmente necessario ricorrere a personale appartenen 
all'impresa (Circolare MISE n. 3656/C del 12/09/2012). 
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Il/la sottoscritto/a, SEGNALA l'avvio dell'attività di: 

D Tintolavanderia 3 

D Lavanderia a gettoni4 

Attività collocata in centro commerciale 

D Sì 
D No 

denominazione 

Superficie di esercizio dell'attività 

□ Superficie destinata all'attività di tintolavanderia/lavanderia a gettoni mq _ 

D Superficie adibita ad altri usi mq 1 _ 

Superficie complessiva mq __ : ___ _ 

(la superficie da indicare dsve esse111 uguale alla somma dsl/e superflCi sopra riparlate) 

Esercizio a carattere 

□ Permanente 
□ Stagionale dal al 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI ANTIMAFIA E PROFESSIONALI 

li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 de 

DPR n. 445 del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità, 

e non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del 

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

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

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge {D.Lgs. n. 

159/2011)? 

- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 

speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 

abituale - art 5 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-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 

tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

3 Come previsto dall'art. 79, comma 1, del D.Lgs. n. 59 dei 201 O e dalle disposizioni regionali di settore. 
4 Come previsto dall'art. 79, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 59 del 2010 e dalle disposizioni regionali di settore. 

2 
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per le tintolavanderie: 

D di essere il/la responsabile tecnico/a e di essere in possesso di apposita idoneità professionale, comprovata da 
ssesso di almeno uno dei seguenti requisiti (art. 2, comma 2, della L. n. 84 del 2006 e specifiche disposizioni regionali d 

ettore (R.R. n. 13 del 30 Maggio 2013 e D.G.R. n. 2030 del 7 Novembre 2013): 

LI frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive svolt 
ell'arco di un anno, 

presso l'Istituto 
con sede in_ 
oggetto corso 
anno di conclusione 

LI attestato di qualifica in materia attinente l'attività, conseguito secondo la legislazione vigente in materia d1 
onnazione professionale, integrato da un periodo di inserimento5 della durata di almeno un anno presso imprese de 
attore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato, 

presso l'Istituto _ _ ____________ . _ 
con sede in 
oggetto corso _ 
anno di conclusione 
tipo di attività dal al 
tipodiattlvltà_________ _ ·-·--· _ . dal al 
tipo di attività _ _ _ . dal al 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 
n.R.E.A. 

LI diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerent 
'attività 

presso l'Istituto 
con sede in _ 
oggetto corso ______ . 
anno di conclusione 

LI periodo di inserimento6 presso imprese del settore, non inferiore a: 
D un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla 

contrattazione collettiva; 
D due anni in qualltà di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi; 
D tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa 

Subordinata, 
tipo di attività _ __ dal al 
tipo di attività dal al 
tipo di attività_______ . _ _ __ _ . .. _ dal___ al 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 
n.R.E.A. 

oppure: · .. , 

LI che U proprio titolo professionale è stato riconosciuto con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico 
n data 

di svolgere prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. 

PPURE 

D che il/la responsabile tecnico/a è il/la SigJra 
a dichiarazione di cui all'allegato B. 

_ , che ha compilat 

5 Il periodo di inserimento consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continua~ 
nell'ambito di imprese abilitate del settore. 
6 Come previsto dal Titolo lii del D.Lgs. n. 206 del 2007. 

3 
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TRE DICHIARAZIONI 

li/la sottoscritto/a dichiara: 
Che l'attività impiega lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico, che effettivamente trattino: 
□ meno di 100 kg biancheria al giorno 
□ più di 100 kg di biancheria al giorno, e pertanto presenta in allegato la documentazione per la richiesta di AUA 

per g6 scarichi di acque reflue. 

li/la sottoscritto/a dichiara, relativamente al locali di attività, di aver rispettato: 

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

~ altro ___________ (eventuali ulteriori dichiarazioni) 

li/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 
di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 
di Impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato 

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

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

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

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

li/la sottoscrittola è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà 
comunicato dallo Sportello Unico. 

Nel caso in cui sia stata presentata in allegato solo la documentazione per l'autorizzazione generale, l'attività può essere 
avviata decorsi 45 giomi dalla presentazione della domanda. 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del2000). 

Data 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)' 

Il Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di___ _ __ . _ 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

4 
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del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati sarannò trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari del dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme In materia di procedimento amministrativo e di diritto di açcesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica del dati personall nonché ha Il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
!Imitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mall/Pec.. 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per Il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello Imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data __ Firma 

7 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
5 
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riepilogativo della documentazione allegata 

A) ATTIV/TA' DI TINTOLAVANDERIA 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ SCIA UNICA 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del 
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) diversi dal dichiarante 

Sempre, in presenza di un/a 
responsabile tecnico diverso/a 
dallla dichiarante 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

□ SCIA prevenzione incendi 

□ SCIA per insegna di esercizio 

6 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di impianti di produzione 
di calore alimentati a combustibile 
solido, liquido o gassoso · 

Nel caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è prevista la 
SCIA) 
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Comunicazione al·Sindaco per industria insalubre 

O SCIA CONDIZIONATA 

Nel caso di tintolavanderie che 
rientrino nella classificazione delle 
industrie insalubri prevista nel D.M. 
del 05/09/1994. 

L'attività può essere awlata dopo 
15giomi 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per 
Insegna di esercizio 

Documentazione per la richiesta delrautorizzazione 
generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni) alle 
emissioni in atmosfera 

Documentazione per la richiesta di AUA per gli scarichi di 
acque reflue 

Documentazione per la richiesta di autorizzazione in 
derogar) 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di attività che preveda 
insegna estema (dove è prevista la 
domanda di autorizzazione) 

· Nel caso di impianti a ciclo chiuso 
per la pulizia a secco di tessuti e di 
pellami, escluse le pellicce, e delle 
pulitintolavanderle a ciclo chiuso 

Da applicarsi qualora le Regioni 
non abbiano adottato specifiche 
autorizzazioni generaH 

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 

Nel caso di attività ubicata in locali 
sotterranei o semisotterranei che 
non dia luogo a emissioni di agenti 
nocivi 

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

Allegato Denominazione 

□ Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.~ 

7 

Casi in cui è previsto 

Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 
dell'amministrazione 
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- Attestazione del versamento delrimp9sta di bollo: 
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che 
deve essere annullata e conservata dall'interessato; 

ovvero 

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

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

B) ATTIVITA' DI LAVANDERIA SELF-SERVICE A GETTONE 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ SCIA UNICA 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità del/i titolare/I 

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

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

Jllel 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 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

□ SCIA prevenzione incendi 

□ SCIA per insegna di esercizio 

8 

casi in cui è previsto 

Nel caso di impianti di produzione 
di calore alimentati a combustibile 
solido, liquido o gassoso 

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

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per 
insegna di esercizio 

Documentazione per la richiesta di AUA per gli scarichi di 
acque reflue 

· Documentazione per la richiesta di autorizzazione in 
deroga(") 

Casi In cui è previsto 

Nel caso di attività che preveda 
insegna estema (dove è prevista la 
domanda di autorizzazione) 

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 

. Nel caso di attività ubicata in locali 
sotterranei o semisotterranei che 
non dia luogo a emissioni di agenti 
nocivi 

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

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

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

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

owero 

- Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità 
oreviste, anche in modalità virtuale o tramite <éilbollo 

9 

Casi in cui è previsto 

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

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

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M I_I F LJ 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

SOCIO/A della 
Società 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. C.A.P. 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

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

dichiara 

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

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

Data Firma __ _ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)8 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

alità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

inatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a teai nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
o e in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 

8 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

IO 
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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). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il .diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limttazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec . _ ·--·--

Il Responsabile della protezione del daU è contattablle all'Indirizzo mail 

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione delratto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

Il 
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DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RESPONSABILE TECNICO 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M F 

_Nome 

Cittadinanza 

Provincia _ Comune Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia _ 
Via, Piazza, ecc. 

Comune_ 

RESPONSABILE TECNICO/A della 
LJ Ditta individuale _ 
I_I Società 

N. C.A.P. 

li/la sottoscritto/a, in qualità di 

in data 
in data 

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

dichiara 

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

nonché 

di essere in possesso di apposita Idoneità professionale, comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti 
requisiti (art. 2, comma 2, della L. n. 84 del 2006 e specifiche disposizioni regionali di settore): 

LI frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive svolte 
nell'arco di un anno, 

presso l'Istituto __ 
con sede in 
oggetto corso __ _ 
anno di conclusione _ 

I_I attestato di qualifica in materia attinente l'attività, conseguito secondo la legislazione vigente in materia di 
formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento9 della durata di almeno un anno presso imprese del 
settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato, 

presso l'Istituto 
con sede in 
oggetto corso 
anno di conclusione 
tipo di attività _ dal 
tipo di attività _ dal 
tipo di attività _ ___ __ _ _ __ _ __ dal __ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di_ 

~ nREA 

al 
al 
al 

9 Il periodo di inserimento consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa 
nell'ambito di imprese abilitate del settore. 

12 
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diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie 
inerenti l'attività 

presso l'Istituto 
con sede in 
oggetto corso 
anno di conclusione 

I_I periodo di inserimento8 presso imprese del settore, non inferiore a: 
D un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla 

contrattazione collettiva; 
D due anni In qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi; 
D tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa 

Subordinata, 
tipo di attività dal al 
tipo di attività dal al 
tipo di attività _ _ _ dal al 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 
n.R.E.A. 

oppure: 

LI che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto con provvedimento del Ministero dello sviluppo 
economico10 in data . _ ... 

e di svolgere prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del2000). 

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)" 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Tratlamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del tratlamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del tratlamento. I dati saranno trattali da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

1° Come previsto dal Titolo lii del D.Lgs. n. 206 del 2007. 
11 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 

13 
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dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme 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 amministrativa). 

Responsabile del trattamento. 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare I diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di .. 

Indirizzo mall/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conseNati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

□ Hna sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 
Data Firma . 

14 
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Camera di Commercio, 

Industria e Artigianato e 

Agricoltura (CCIAA) di 

oppure 

Al SUAP del Comune di 

(In caso di presentazione al SUAP) 

Indirizzo 

PECI Posta elettronica 

Compilato a cura 
dell'Ufficio ricevente 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA: 
O SCIA Apertura 

SCIA UNICA: 
D SCIA Apertura + altre segnalazioni e/o comunicazioni 

SCIA CONDIZIONATA: 
D SCIA Apertura + altre istanze per acquisire atti 

d'assenso 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

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

DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI 

SANIFICAZIONE 

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

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

Via/piazza 

Comune 

Stato 

DATI CATASTALI 

Foglion 

Catasto: □ fabbricati 

APERTURA 

Telefono fisso/ cell 

____ map. (se presenti) sub. 

prov. 

fax 

n. -

C.A.P 

sez. 
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SULL'ATTIVITÀ: 

lllla sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'attività di1: 

O pulizia 
□ disinfezione 
□ disinfestazione 
□ derattizzazione 
O sanificazione 

Superficie complessiva coperta mq 

2 - DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI: 

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

dichiara: 

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

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(art.2 della legge n.82 del 1994)2 

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

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

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 
15912011)? 

Come previsto dall'art. 1 della legge n. 82 del 1994. 
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni 

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

2 
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prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (so,veglianza 
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 confennata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.) . . 

■ che l'impresa è in possesso dei requisiti di capacità economica finanziari previsti dall'art.2 del D.M. n.274 del1997, 
owero: 

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

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

O di essere il preposto alla gestione tecnica e di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico 
professionali (art.2 comma 3 del D.M. n.274 del1997): 

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

disinfestazione, ,derattizzazione e sanificazione 
Istituto. _________________________________ _ 
Con sede in. ________________________________ _ 

anno scolastico ______________________________ _ 

tipo di attività. _________________ dal. _______ al. _____ _ 

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

___________________ n. R.E.A.. ________ _ 

O aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività professionale 
presso il Centro di formazione professionale. _________________ _ 
Con sede in. ____________________________ _ 
Oggetto _____________________________ _ 
anno di conclusione. __________________________ _ 

O aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di &econdo grado di in materia tecnica attinente all'attività 
presso l'Istituto. ____________________________ _ 
Con sede in _____________________________ _ 
anno di conclusione _____________________________ _ 

D aver conseguito il diploma di laurea/diploma universitario in materia tecnica attinente all'attività in: 
presso l'lstiMo 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 dall1talla o in paese terzo): 

LJ dle il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 
del 2007, con provvedimento dell'Autorità competente in data. ______________ _ 

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

O che il/la responsabile tecnico/a preposto è il/la SigJra 

3 
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la dichiarazione di cui all'allegato B. 

ALTRE DICHIARAZIONI 

li/la sottoscritto/a dichiara: 
• di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato 
• altro ___________ (eventuali ulteriori dichiarazioni) 

Nota bene: Sì ricorda che /"attività deve essere esercitata nel pieno rispetto della nonnativa vigente in materia di tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008. nonché. ove previsto. della 
nonnativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici 

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

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

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

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

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

Nel caso in cui sia stata presentata in allegato solo la documentazione per l'autorizzazione generale, l'attivìtà può essere 
awiata decorsi 45 giomi dalla presentazione della domanda. 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del2000) 

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)4 

Il Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o Cesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.4 Pertanto i dati personali saranno 
IZZ8ti dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

lità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

4 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
4 
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del dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
nonne in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle ~ichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattablle all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario par Il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conHrvazione dell'atto o del documento che li contiene. 

O li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'infonnativa sul trattamento dei dati personali. 

Data Firma 

5 
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riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ SCIA UNICA 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

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

Casi In cui è previsto 

Nei caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

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

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

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

□ SCIA per insegna di esercizio 

□ 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'attività può essere awiata dopo 
15giomi 
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SCIA CONDIZIONATA 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per 
insegna di esercizio 

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

Documentazione per la richiesta di AUA per emissioni 
in atmosfera 

Casi in cui è previsto 

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

In caso di attività di disinfestazione, 
derattizzazione, sanificazione svolta in 
stazioni di disinfestazione/disinfezione 

In caso di attività di disinfestazione, 
derattizzazione, sanificazione svolta in 
stazioni di disinfestazione/disinfezione 

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

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

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

owero 

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

7 

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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A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI 

Cognome 
C.F. 

Data di nascita .. 
Sesso: M LI F LI 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Stato 
Comune_ 
Via, Piazza, ecc. 

............................. della 

Nome 

Società 

Cittadinanza 

Provincia 
Provincia .. 

N. 

in qualità di 

Comune 

C.A.P. 

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

DICHIARA 

di essere In possesso dei requisiti di onorabDità previsti dalla legge; (art.2 della legge n.82 del 1994) 
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "codice antimafia", recante "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia") 
assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni, salvo riabilitazione come previsto dall'art. 17 della legge n.108 
del 1996, owero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori; 

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)' 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comunedi __ 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

alità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
nesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.5 Pertanto i dati personali saranno 
zzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

5 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
8 
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del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari del dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento ammirJistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di control6 sulla veridicità delle dichiarazioni (arl71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica del dati personall nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la Pl'(?tezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'Indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conseivati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conseivazione dell'atto o del documento che li contiene. 

□ li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sui trattamento dei dati personali. 

Data. Firma 

9 
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B 

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

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M . F 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Stato 
Comune 
Via, Piazza, ecc. 

Nome 

PREPOSTO/A responsabile tecnico della 
I_I impresa individuale 
U Società_ 

Cittadinanza 

_ Provincia 
Provincia 

N. 

in qualità di 

Comune 

C.A.P. 

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

• di rivestire nell'impresa la qualifica di: 
LJ lavoratore/trice subordinato/a 

I_I collaboratoreltrice familiare 

I_I socio/a lavoratore/trice 

I_I altro (specificare) 6 

dichiara 

che consente al sottoscritto di considerarsi immedesimato nell'impresa; 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge 

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

di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali (art.2 comma 3 del D.M. n.274 
del1997): 

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

all'interno di imprese del settore, o di uffici tecnici di imprese o enti operanti nel settore delle attività di 
disinfestazione, ,derattizzazione e sanificazione 
lstituto ________________________________ "--
Con sede _________________________________ _ 
in ____________________________________ _ 
anno scolastico _______________________________ _ 

tipo di ttività __________________ dal, _______ al _____ _ 

presso impresa isaitta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) 
di __________ n. R.E.A., _______________________ _ 

O aver conseguito un attestato di quaHfica a carattere tecnico attinente l'attività professionale 
presso il Centro di formazione professionale __________________ _ 

6 Non sono ammessi soggetti terzi all'impresa (ad esempio: consulenti o professionisti esterni) 
10 
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sede in, ____________________________ _ 
Oggetto. _____________________________ _ 

anno di conclusione. __________________________ _ 

D aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di in materia tecnica attinente 
all'attività 
presso rlstiMo, ___________________________ _ 

Con sede in-------------------'------------Anno dicondusione. ___________________________ _ 

D aver conseguito il diploma di laurea/diploma universitario in materia tecnica attinente all'attività in: 
presso l'Istituto o Università. _____________________ _ 
con sede in. ___________________________ _ 

annodi conclusione. ________________________ _ 

oppure (opzione possibile per I soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza 
professionale in un paese deH'Unione europea cllverso dall'Italia o in paese tetZO): 

1-l che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo lii del decreto legislativo n. 206 
del 2007, con provvedimento dell'Autorità competente in 
data. _______________ _ 

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016)' 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, sì forniscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di. 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

7 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
11 
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esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

12 
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Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e 
Agricoltura (CCIAA) di 

oppure 

Al SUAP del Comune di 
(in caso di presentazione al 

SUAP) 

Indirizzo ______________ _ 

PECI Posta elettronica 

Compilato a cura dell'Ufficio rie 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA: 
O SCIA Apertura 

SCIA UNICA: 
O SCIA Apertura + altre segnalazioni 

SCIA CONDIZIONATA: 
O SCIA Apertura + altre istanze per acquisire atti 

d'assenso 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO 

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

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

Via/piazza 

Comune 

Stato 

DATI CATASTALI 

Foglio n 

Catasto: D fabbricati 

Telefono fisso/ cell 

map. ( se presenti) sub. 

prov. 

fax 

n. 

C.A.P 

sez. 

-------~ 
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1 - DATI SULL' ATIIVITÀ: 

li/la sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'attività di Facchinaggio 1 con contestuale assegnazione dell'impresa 
nella fascia Iniziale di classificazione (Inferiore a 2,6 milioni di euro) 

Superficie complessiva coperta mqi ._ __.,_..__.__, 
(comprensiva dell'eventuale magazzino/deposito) 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' 

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

dichiara: 

■ di essere In possesso dei requisiti di onorabilità 

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(art. 7, DM n. 221 del 2003) 2 

a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di 
procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a 
pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona 
a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
c) mancata comminazione di pena accessoria dell'Interdizione dall'esercizio di una professione o di 
un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; 
d) mancata applicazione di misure previste dalle leggi antimafia (D.lgs. 15912011 )3 ovvero di misure 
di sicurezza ai sensi della legge 13 settembre 1982, n.646. e successive modificazioni, o assenza di 
procedimenti penali in corso per reali di stampo mafioso; 
e) assenza di contrawenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di 
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in 
via amministrativa e. in particolare per le società cooperative. violazioni della legge 3 aprile 2001, 
n.142; 
f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960. n. 1369 

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

1 Come previsto dall'art. 17 della legge n. 57 del 2001. 
2 I riquadri hanno una finalità esplicativa per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni 

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

2 
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sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D Lgs n 
15912011)? . . . 

- pro~edi1!'enti ~efini~ivi 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 confe,mata in appello per uno dei delitti consumati o 
tentati_ el~ncati ~~/l'art. 51, comma 3-~is: del Codice di procedura penale (per esempio, 
associazione d1 tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

AL TRE DICHIARAZIONI 

IIAa sottosattto/a dichiara: 
• di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto 

dichiarato 
• altro ___________ (Eventuali ulteriori dichiarazioni) 

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

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

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

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

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

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

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del2000) 

Data Finna 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016)4 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto daU'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
infonnazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo. 

Indirizzo mail/PEC 

3 
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del trattamento. li trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è Investito il" titolare del trattamento.4 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministratiVll, 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). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec _ 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo _di co!18ervazlone del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessano per 11 perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma_ 

4 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
4 
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riepilogativo della documentazione allegata 

SCIA 

ALTRE DOCUMENTAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ SCIA UNICA 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità del/i titolare/i 

Dichiarazioni sul possesso dei 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 segnalazione 

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

Sempre, in presenza di soggetti 
(es. soci) diversi dal dichiarante. 
Nel caso di consorzi la 
dichiarazione deve essere resa 
anche da parte dei soggetti delle 
imprese consorziate 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

□ 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 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per 
insegna di esercizio 

5 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di attività che preveda insegna 
estema (dove è prevista la domanda di 
autorizzazione) 
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ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell'imposta di bollo) 

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

Attestazione del versamento di oneri, cli 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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A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI 

Cognome 
C.F. 

Data di nascita 
Sesso: M LI F l_f 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

_Nome 

. Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. C.A.P. 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

....•.....•............... della 
, __ . Società .... 

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

dichiara 

• di essere In possesso dei requisiti di onorabilità 

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

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

Data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)5 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative ana protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 
(nella figura delrorgano individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.5 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattali da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicali a terzi nei casi previsti dalla 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 

5 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
7 
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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). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla canceUazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo dì conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

O ll~a sottoscritto/a dichiara di aver letto l'infonnativa sul trattamento dei dati personali. 

Data Firma 

8 
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SUAPdel 
Comune di 

Compilato 8 cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

COMUNICAZIONE: 
O Cessazione di attività 
O Sospensione temporanea di attività 

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA 

DI ATTIVITÀ 

INDIRIZZO DELL ~ TTIVITA' 
C:::•·1:":-'i . .-,n .,,, _-;_::---?:·,;:::, ,;;1 -.-· 

Vta/piazza 

Comune_ 

Stato 

DATI CATASTALI 

Foglio n _ 

Catasto: □ fabbricati 

map. 

li/la sottoscritto/a COMUNICA: 

□ la cessazione dell'attività di: 

Telefono fisso / celi 

□ la sospensione temporanea dell'attività di: 

già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot/n. 

(se presenti) sub. 

prov. 

fax 

_ del 

---n. 

C.A.P 

sez. 
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Cessazione contestuale alla comunicazione 

O Cessazione con decorrenza dal 

O Sospensione contestuale alla comunicazione 

D Sospensione con decorrenza dal 

Data Firma 

al 

1 ATTENZIONE: si ricorda che, per gli esercizi di somministrazione, la mancata riapertura entro il termine di 12 mesi comporta la 
decadenza dell'autorizzazione e del titolo abilitativo (art. 64, comma 8, D.Lgs. 59/201 O). L'attività commerciale può essere~sa 
fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato (a . l.r. 
24/2015). 

2 
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SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 
aprile 2016)2 

11 Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si 
forniscono le seguenti informazioni: 

Tltolare del Trattamento: 

Comune di_ 

(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.2 Pertanto i dati 
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e 
informatici. 

Destinatari del dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento _ 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali 
nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre .il diritto 
alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di __ _ 

~mal--__ 
2 Le finalità del trattamento possono essere ulterionnente specificate in relazione ai settori di intervento. 

3 
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Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a 
quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello 
imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Firma 

4 
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riepilogativo della documentazione allegata 

Allegato Denominazione 

□ Procura/delega 

□ Copia del documento di identità deUI titolare/i 

5 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la comunicazione 

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

Indirizzo 

PECI Posta elettronica 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

COMUNICAZIONE: 
□ Subingresso in attività 

SCIA UNICA: 
D Subingresso in attività di commercio/ 

somministrazione di prodotti alimentari + SCIA 
sanitaria e/o altre segnalazioni 

COMUNICAZIONE PER IL SUBINGRESSO IN ATTIVITÀ 

INDIRIZZO DEU. 'A TTIVITA' 
Com ilare se diverso da uello della dittalsocietalim resa 

Via/piazza ________________________ n. ____ _ 

Comune ____ .......,.----------,--,-------- P.~?"· LU CA.P. ,_u+u 
Smto ________ _ Telefono fisso/ celi. ________ fax. 

DATI CATASTALI 

I Foglio n. _____ _ 

. Catasto: D fabbricali 

map. _____ _ (se presenti) sub. ______ sez. _____ _ 

SUBINGRESSO 

1 - DATI DELLA IMPRESA A CUI SI SUBENTRA 

llffa sottoscritto/a COMUNICA Il subingresso nell'attlviti di: 

già awiata con la SCIA/DIA/autorizzazione protJn. __________ del LU/Lf_f/l_Lf_j_f 

D Awio dell'attività contestuale 

□ Awio dell'attività con decorrenza dal Ll_!ll_l_l/l_J_J_J_J 

2 - MOTIVAZIONE DEL SUBINGRESSO 

□ Compravendita 

□ Donazione 

D Fallimento 

O Affitto d'azienda 

D Fusione 

D Successione 
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Altrecause ______________ _ 

Con atto di registrazione n. _________________ del l_i_jil_i_lil_U _ _!__I . 

(Se l'atto è in corso di registrazione, dovrà essere allegata la dichiarazione del notaio che lo attesti). 

Si rammenta elle a norma ::!e/l'art 2556 c. c. i .;on traiti di tr,1sferimento di pro,;rierà o gestione di un azienda Jommerc1aie 

sono stipulati presso un notaio in forma di atto pubblico o .scnt/ura pnvara autenticata e registrata press•J !Agenzia dellt· 
Entrate. 

3 -VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE 

In caso di commercio elettronico: indirizzo nuovo sito web (se diverso dal precedente) 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALI 
a Attivita di commercio e/o somministrazione 

ll~a sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del 
DPR 445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità 

dichiara: 

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

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla 
legge (arti. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18106/1931, n. 773); 

Quali sono I requisiti di onorabllltà previsti dalla legge per l'esercizio dall'attività? 
(art..71, D.Lgs. n. 5912010)1 . 

Non possono esercitare l'attività commercia/e di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riporla/o, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale, owero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
rigiene e /a sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio deU'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
ne/ commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D. Lgs. 
n. 159/2011)2 owero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui le pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinte in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sos ensione condizionale della ena sem re che non interven ano 

' I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da 
dere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni. 
on l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti ~rmati~i ~(le leg~e n._ 1423!1956 e alla 
e n. 575/1965, presenti nell'art. 71. comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 59/201 O, sono stati sostituiti con I nfenmenll allo stesso 
ice delle leggi antimafia (art. 116). 

2 
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idonee a incidere sulla revoca ctena sospensione. 
In caso di societll, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivitll commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 
n. 252. In caso di impresa individua/e i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 
dall'eventuale altra persona preposta all'attivitll commerciale. 

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si 
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, 
una condanna per reati contro la morali/Il pubblica e il buon costume, par delitti commessi in 
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la 
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, la 
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. 

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

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

- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell'at.t, 151, comma 3-bis, del Codiqe1di procedura penale {par 9'e(Tlpio, associazione di ,~·'.1 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenli, eoc.). · 

LI di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 
del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e articolo 5, l.r. 24/2015) e indicati di seguito: 

O di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità 
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità 
competente itallana3: 
presso l'Istituto ___________________________ _ 
con sede in ______________________________ _ 
oggetto corso _____________________________ _ 
anno di conclusione ___________________________ _ 

O di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa 
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività ______________ dal _______ al _______ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________ n. RE.A. _____ _ 
o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro 
di estremi registrazione n. _____ _ 

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso 
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente 
qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre 
posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in 
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale nome impresa ____________________ _ 
sede im resa 

3 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
3 
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quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal al 
U quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal ---- al ____ _ 
LI quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ____ _ 
U altre posizioni equivalenti • regolarmente iscritto all'INPS, dal ______ al _____ _ 

O di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad 
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla 
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del 
Ministero dell'Istruzione, Università e Rlcerca: 

Scuola/lstiluto/Ateneo---:---:--------------------
anno di conclusione __________________ materie attinenti 

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

O di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto4: 

U è stato iscritto al REC (Registro Esercenti Il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, nelranno, ______ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

U ha superato l'esame di Idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione In tale registro), nell'anno, ________ presso ---....-- ..... ---....,...--
U ha superato l'esame di ldoneHà a seguno della frequenza del corso ablUtante per l'Iscrizione alla sezione speciale 
imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione In tale registro), nell'anno ______ presso 

~PPURE (sia per le lmpresct Individuali sia per le soci~ , , . , 
LI che i requisiti professionan previsti dalla legge per l'esercizio deU'attivltà (art.71, conima 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e 
articolo 5, l.r. 24/2015) sono posseduti dal Slg.lra _________________ , In qualità di 
preposto, che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALl-
b Attività di acconciatore e/o estetista 

li/la so!loscrillola, consapevole delle. sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiaraziQni e attestazioni (art. 76 del 
DPR 445 del 2000 e Codice penale) , sotto la propria responsabilità, 

dichiara: 

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge ( art. 
67 del O.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle 

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

I_I di essere Responsabile tecnico e 

O di essere in possesso dell'abilitazione professionale, rilasciata da ______________ in data 
_____ con atto n. -------~ 

O di essere in possesso di qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, prevista dalla legge (art. 6, 
comma 2, della L. 17 agosto 2005, n. 174), rilasciata da ______________ in data---~ 

con atto n. -------~ 

4 11 Ministero per lo Sviluppo Economico. con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2. 1.8. ha confermato che le condizioni 
icate possono essere considerate requisito valido per l'avvio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione 

menti e bevande. 

4 
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di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità 
competente con decreto n. _________ _. in data, ____ .., 

□ altro (specificare) ______________________ ~ 

OPPURE 

I_I che iVi ResponsabileA tecnicon é/sono: 
Noma. _________ '-- Cognome, __________ _ 

CF ______________ _ 

(in quali/a di: □ Titolare: □ Socio partec(oante a! lavoro: □ Familiare coadiuvante· □ Dipendente) 

Noma, _________ _ Cognome __________ _ 

CF ______________ _ 

(in qualità di: □ Titolare: □ Socio pa,tecipa11te a! lavoro: □ Familiare coadiuva11te: □ Dipende11te) 

Noma, _________ _ Cognome. __________ _ 

CF ______________ _ 

(in qualità di: O Titolare: □ Socio partecipante al lavoro: □ Familiare coediuva11te: □ Dipendente) 

(dato ricorsivo: prevedere fu11zionalilil ·AggiungiJ 

che possieda/ono l'abllltazlone professionale prevista, coma dichiarato in Allegato C. 

LJ di essere Responsabile tecnico e 

O di assera In possesso dalla qualificazione professionale di estetista, rilasciata da 
_____________ _. In data ____ _.con atto n. _______ _. 

□ di essere in possesso dell'abilitazione professionale di estetista, conseguita alla data di entrata In vigore della legge n. 1 
dal 1990, in quanto: 

I_I titolare, per almeno due anni, dell'impresa n, REA 

LI socio/a, per almeno due anni, dell'impresa n. REA 

LI direttora/rice, per almeno due anni, dell'impresa n. REA 

LJ dipendente, per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della L. n. 1/1990, 
dell'impresa _________________ a/o dello studio medico specializzato 
_________________ _. dal ____ al ___ _ 

D di essere in possesso di: 

I_I attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da -------------~ in data 
____ _. con atto n. _______ _ 

LJ attestato/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciato da 
_____________ _. in data ____ _. con atto n. _______ _ 

D di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente con 
decreto n. ----'-------- in data ____ _ 

5 
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O altro (specificare! _______________________ _, 

OPPURE 

LI che iVi Responsabile/i tecnico/i IVsono: 

Nome. _________ _ Cognome. __________ _ 

CF ______________ _ 

(in quali/a di: □ Titolare. O Socio partecipante al lavoro: □ Familiare coad:uwmte: □ Dipendeote! 

Nome. __________ _ Cognome. __________ _ 

CF _____________ _ 

(in qualita di: □ Titolare: □ Socio pa,tecipante al lavoro, □ Familiare coadiuvante: □ Dipendente! 

Nome. __________ _ Cognome. __________ _ 

CF _____________ _ 

(in qualita di: □ Tito/are; □ Socio partecipante al lavoro; □ Familiare coadiuvante; □ Dipendente) 

(dato ricorsivo: prevedere funzionali/a ·AggitmgiJ 

che posslede/ono l'abllltazlone professionale prevista, come dichiarato in Allegato D. 

ALTRE DICHIARAZIONI 

li/la sottoscrittola, consapevole dalle sanzioni penaU previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (ar.t. 76 del 
DPR 445 dal 2000 a Codice Panala), sotto la propria responsabilità 

~ichiara che la vendita è effettuata esclusivamente a favorEt di: 

O dipendenti 

□ militari 

□ soci 

_ o coloro che hanno titolo ad accedervi alrintemo di scuole 

O coloro che hanno titolo ad accedervi all'interno di ospedali 

dichiara di impegnarsi a comunicare con cadenza semestrale al SUAP, che la trasmette all'ASL, la disinstallazione / 

installazione di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari. 

nel caso in cui intenda awalersi degli incaricati alla vendita, dichiara di impegnarsi a comunicarne l'élenco al SUAP, che lo 
trasmette alrautorità di pubblica sicurezza. 

6 
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di: 

• consentire i controlll nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto 

presso la propria abitazione. 

una sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

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

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

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

Data. _______ _ 
Firma~------------~-

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 c;lel Reg. UE n. 2016/679 del 27 
aprile 2016)1 · 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento d_eì dati personali. Pertanto, come previsto dall'a!1.13 del Regolamento, sì. 
forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di'----------------------------------''

(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo _______________________________ _ 

Indirizzo mail/PEC _____________________________ _ 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.5 Pertanto i dati 
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e 
informatici. 

5 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
7 
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dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amrninistrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento _________________________ _ 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali 
nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto 
alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di ______________________________ _ 

Indirizzo mail/Pec ____________________________ _ 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a 
quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superio(e a quello 
imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

O I1/l_a sottoscritto/a dichiara .di aver letto l'Informativa sul trattamento dei dati_ personali. 

Data. ______ _ Firma. _________________ _ 

8 
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riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZJONE ALLEGATA ALLA COMUNICAZIONE 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

Procura/Delega 

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

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

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

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

Dichiarazione di accettazione del Responsabile tecnico + 
copia del documento di identità 

Dichiarazione da parte del notaio 

9 

Casi in cui è previsto 

Nel caso dì procura/delega a 
presentare la comunicazione 

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

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

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

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

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

Nel caso in cui l'atto alla base del 
subingresso sia in corso di 
registrazione 
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SCIA UNICA 

ALTRE SEGNALAZJONI O COMUNICAZJONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE 

Allegato Denominazione 

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

ALTRI ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, di diritti etc.) 

Allegato Denominazione 

□ Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

10 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di subingresso in attivité di 
vendita e/o somministrazione di 
prodotti alimentari 

Casi in cui è previsto 

Ove previsti, nella misura e con le 
modalità indicate sul sito 
dell'amministrazione. 
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A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome ________ Nome_· ____________ _ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLU 
Data di nascital_l_l/l_l_l/l_l_l_l_l Cittadinanza _______ _ 
Sesso: M LJ FU 
Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ____ Comune _____ _ 
Residenza: Provincia _____ Comune _______________ _ 
Via, Piazza, ecc. ______________ N. C.A.P. ------

in qualità di 
SOCIO/A della 
Li Società _________________________ _ 

li/la sottoscritto/e, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 
445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità 

··.1 

Per le attività di commercio: 

,·. ,• 

DICHIARA 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge; 
• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge ( art 67 del 

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"). 

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande: 

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 
(arti. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. TT3); 

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

Per le attivita di acconciatore e/o estetista: 
• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art 67 del 

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"). 

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

Data,__ ______ _ Rma,___ _________________ _ 

11 



92777 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                                                                                                                                                                                      

SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 
aprile 2016) 6 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si 
forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di. _______________________________ _ 

{nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo ________________________________ _ 

Indirizzo mail/PEC _____________________________ _ 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 6 Pertanto i dati 
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e 
informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto dì accesso ai documenti 
amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposi?ioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento __________________________ _ 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali 
nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto 

alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di'---------------------------------

lndirizzo mail/Pec. ___________________________ _ 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo email 

Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate ìn relazione ai settori di intervento. 
12 
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di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a 
quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello 
imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data. ______ _ Firma,__ ________________ _ 

13 
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(Attività di acconciatore) 

DICHIARAZIONE DEULA RESPONSABILE TECNICO/A SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

Cognome ________ Nome _____________ _ 

C.F. '-f_J_ I I I I 1_u_1_1_u-LLJ 
Data di nascita __ / __ / __ Cittadinanza ________ _ 

Sesso: M U F LJ 
Luogo di nascita: Stato ________ Provincia ____ Comune ______ _ 
Residenza: Provincia _____ Comune ________________ _ 
Via, Piazza, ecc. _______________ N. C.A.P. _____ _ 

in qualità di 
RESPONSABILE TECNICO/A della 
U Ditta individuale ___________ _ 
LI Società _____________ _ 

llna sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 
445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilltil 

DICHIARA 

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

Nonché 

I_I di essere in possesso dell'abilitazione professionale, rilasciata da ___________________ , 
in data ____ ~, con atto n. _______ __, 

I_I di essere in possesso di qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, prevista dall'art. 6, comma 2, della 
L. 17 agosto 2005, n. 174, rilasciata da _____________ ___. in data _____ , con atto n. 

!_I di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente 
con decreto n. __________ , in data. ____ _ 

D altro (specificare) ______________________ _ 

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

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

Data,_ ______ _ Firma, ________________ _ 

14 
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(Attività di estetista) 

DICHIARAZIONE DEULA RESPONSABIL,E TECNICO/A SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

Cognome Nome ____________ _ 

C.F.1 I I I I I I I I I I I I L . .LU 
Data di nascita __ , __ , __ Cittadinanza ________ _ 
Sesso: M 1-1 F U 
Luogo di nascita: Stato ____ ......,,. ___ Provincia ____ Comune _____ _ 
Residenza: Provincia _____ Comune _______________ _ 
Via, Piazza, ecc. _______________ N. C.A.P. _____ _ 

in qualità di 
RESPONSABILE TECNICO/A della U Ditta individuale ___________ _ 
LJ Società ____________ _ 

lllla sottoscritto/a, consapewle delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 
445 del 2000 e Codice Penale), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che non sussistono nei,P,ropri confronti le cause di cjivieto, di decadenza o di soi.l)l!nsione previste dalla leggl(I ~art. 67 del D.Lgs. 
0610912011, n. 159, "Etrètti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle'1 leggi antimafia e delle misùre di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"). 

Nonché (arti. 3 e 8 della L. n. 1/1990 e specifiche disposizioni regionali di settore) 

O di essere in possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata da _____________ , in 
data ____ _, con atto n. _______ _, 

O di essere in possesso deU;abilitazione professionale di ·estetista, conseguita alla data di entrata in vigore della l~ge n. 1 del 
1990, in quanto: 

LI titolare, per almeno due anni, dell'impresa 

I_I socio/a, per almeno due anni, dell'impresa 

_________________ n. REA 

_________________ n. REA 

I_I direttorelrice, per almeno due anni, dell'impresa _________________ n. REA 

I_I dipendente, per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della L. n. 1/1990, dell'impresa 
elo dello studio medico specializzato 

----------------~ dal ____ al ___ _ 

O di essere in possesso di: 
LI attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da _____________ .., in data 
____ .., con atto n. _______ _ 

LI attestato/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciato da 
_____________ .., in data ____ _, con atto n. _______ _ 

O di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente con 
decreto n. __________ in data ____ _ 

O altro (specificare) _____________________ ~ 

15 
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sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza di essere tenuto/a a garantire la propria presenza durante lo svolgimento 
dell'attività. 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non cortispondente 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 ______ _ Arma. _____________ _ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 
aprile 2016)1 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprlle 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si 
forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune d,._i'_,; ________________ ,·., ________ '_·' ______ _ 

(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo _______________________________ _ 

Indirizzo mail/PEC ____________________________ _ 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connèsso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 7 Pertanto i dati 
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e· 
informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento:__ _________________________ _ 

Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 
16 
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L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali 
nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto 
alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di, ________________________________ _ 

Indirizzo mail/Pec. ______________________________ _ 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo email 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a 
quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello 
imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

□ li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei_dati personali. 

-",I 

Data,__ _____ _ Firma.__ _________________ _ 

17 
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di 

Tramite il SUAP 
del Comune di 

Indirizzo 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

O Notifica ai fini della registrazione (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) 
PECI Posta elettronica 

NOTIFICA Al FINI DELLA REGISTRAZIONE 

(ART. 6, REG. CE N. 852/2004) 

RE.LA TIVA A: 
□ Awio dell'attività 
□ Subingresso . ·'. ; .. · 
O Modifica della tipologia di attività 
O Cessazione o sospensione temporanea dell'attività 

1-AVV/O DE.LL'ATTIVITA' 

1.1. IDENTIFICAZIONE oaLO STABILIMENTO 

li/la sottoscritto/a 

Cognome 

codice fiscale 

NOTIFICA l'avvio dell'attività: 

D in sede fissa 

Nome 

D senza sede fissa (es. ambulante, broker) per cui indica la sede in cui è possibile effettuare il controllo di documenti e 

attrezzature 

con sede in prov. località 

Stato 

n. 
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fisso/ cell. fax. 

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica 

1.2. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

(N.8.: spuntam tutte le voci perlinentJJ 

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

LI Caccia • Centro di raccolta selvaggina cacciata 

LI Pasca - Imbarcazioni da pesca 
LI Raccolta molluschi bivalvi vivi - Imbarcazioni per raccolta di molluschi bivalvi vivi 
LI Vendita diretta di latte a'Udo presso rallevamento di produzione 
LJ Vendita diretta di uova presso rallevamento di produzione 
u Vendita diretta di miele da parte deD'apicoltore 
LJ Raccolta di funghi e tartufi 
LJ Raccolta di vegetali spontanei ( esclusi funghi e tartufi) 
LJ Coltivazioni pennanentl ad uso alimentare umano 
u Coltlvazlonl non pennanenti ad uso alimentare umano 

□ Vegetai! - produzione, trasfonnazlone e confezionamento: 

LI Conserve e semiconseNe vegetali (Il" gamma) 
LI Vegetali congelati e surgelati (lii" gamma) 
LJ Prodotti pronti all'uso o "fnlsh cut• (IV" gamma) 
u Ortorruttiooli precotti ,Y" gamma) 
LJ Vegetali secchi e/o tostati comprese le spezie 
LI Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi 
uOlio 
LJ Grassi vegetali 
LJ Vini e mosti 
u AlcorlCi (distillazione, rettifica e miscelatura) 
LJ Sidro e altri vini a base di frutta 
u Birra, malto e altre bevande fermentate non distiRate 
u Molitura del fnlmento ed altri cereali 
LI Lavorazione del riso 
LI Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi 
u Amidi e prodotti amidacei 
uZucchero 

uCaffè 
LJ Tè ed altri preparati per infusi 

LJ Produzione di alimenti vegetali in cucina domestica (home food) 

□ Prodotti da tomo e di pasticceria, gelati e piatti pronti - Produzione, trasfonnazione e congelamento: 

LJ Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei simili 
LJ Pane, pizza e altri prodotti da tomo freschi e secchi 
u Prodotti di pasticceria freschi e secchi 
LJ Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a riconoscimento) 
LJ Cacao, cioccolato, produzione pasligliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc. 
LJ Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.) 
LJ Produzione di alimenti in cucina domestica (home foocl) 

□ Altri alimenti - produzione e trasfonnazione: 

u Bibite analcoliche, acque minerafi ed altre acque in bottigfia 
uGhiaccio 
LJ Sale - estrazione 
LJ Sale iodato 

□ Alimenti di origine animate -registrazione per produzione, trasfonnazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimen)el\ 

1 J Prodotti della oesca • macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al consumatore o a '"/I 
2 
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della Provincia/province contennini 

LI Avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole 

U Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, 
funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi 

LJ Prodotti della pesca - lav0n1Zione e trasfonnazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di 
vendita, contigui o meno ad essi 

LI Prodotti dell'apiario - rac:col!a e lavorazione 

U Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento 
u Produzione di alimenti In cucina domeslfca (home food) 

□ Ristorazione: 

Ai lini della notifica sanitaria, per ·nstorazione" si intendono le seguenti alt/vité di somministrazione cli alimenti e bevande, con o senza 
preparazione In loco: 

LJ Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (catefing continuativo e per eventi) 

LJ Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, tennlnall di distribuzione, sedi per eventi e banqueting) 
u Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole) 

u Bar e altri eserdzl pubblici simili [COn o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda / enoteca con laboratorio di gastronomia 
fredda e/o calda 

u Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc.) 

u Home restaurant 

□ Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande: 

Ai fini della notifica samlaria, per "comman:/o a/17ng,osso" di a/lmantl e bevanda si intendono le seguenti altivité di commercio all7ngrosso del 
settore alimentare: 

LJ Cash & Carry 
LI lntennedlari - senza deposito (brokel) 

u Commercio all'ingrosso con deposito 

□ Commercio al dettaglio di aDmentl e bevande: 

Ai fini della notifica sanitaria, per "comman:/o a/ dettaglio" di alimenti e bevanda si inlendono le seguenti altivlhl di commaroio al dettaglio del 
settorv alimentare: 

u In Esercizio di vicinato 
u In Media struttura di vendita 

u In Grande struttura di vendita 
u Per corrispondenza/internet / Fonne speciali di vendita al dettaglio 

□ Commercio ambulante: 

LJ A posto fisso 

u lnbmaitinerante 

□ Distributori: 

u Distributori automalfci di alimenti confezionati e di bevande 

LJ Distributori di latte audo 
u Distributori di acqua potabile trattata - 'casette' dell'acqua 

□ Deposito alimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento: 

u Alimenti in regime di temperatura controllata 
u Alimenti non in regime di temperatura controllata 

□ Piattaforma di distribuzione alimenti 

□ Deposito alimenti e bevande funzionabnente {ma non materialmente) annesso ad esercizi di wndlta fissi o ad attività di commercio 
ambulante: 

u Alimenti in regime di temperatura 
u Alimenti non in regime di temperatura 

□~------, 
3 
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Altro: 

u In cisterna a temperatura controllata 
u In cisterna a temperatura non controllata 
LI In regime di temperatura controllata 
LI Non in regime di temperatura controllata 

1.3. INIZIO DELL'ATTIVITA 

D Awio contestuale alla data di notifica 

□ Awio con decorrenza dal 

□ Tennine dell'attività in data 

1.4. DICHIARAZIONI 

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

dichiara: 

che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione 
dell'attività svolta; 

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

eventuali modifiche relative al rappresentante legale; 

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

presso la propria abitazione; 

(Altro) 

2- SUBINGRESSO 

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

li/la sottoscritto/a 

Cognome 

codice fiscale 

Nome 

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

Cognome e Nome oppure denominazione ditta 

C. F/Partita IVA 

di cui alla notifica/SCIA prot./n. del 

, 2.2. INIZIO DELL'ATTMTA 
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Awio contestuale alla data di notifica 

□ Awio con decorrenza dal 

O Termine dell'attività in data 

2.3. DICHIARAZIONI 

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

dichiara: 

che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione 

dell'aWvità svolta; 

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

eventuali modifiche relative al rappresentante legale; 

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

presso la propria abitazione; 

• (Altro) 

3-MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DIATTIVITA' 

3.1. DATI RELATIVI ALLA NUOVA TIPOLOGIA DI ATTIVITA 

li/la sottoscritto/a Cognome 

codice fiscale 

Comunica la variazione dell'attività di cui alla notifica/SCIA prot./n. 

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

N.B.: spuntare tutte le voci pertinenti! 

Nome 

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

u Caccia - Centro di raccolta selvaggina cacciata 

u Pesca - Imbarcazioni da pesca 

u Raccolta molluschi bivalvi vivi - Imbarcazioni per raccatta di molluschi bivalvi vivi 

u Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di produzione 

u Vendita diretta di uova presso l'allevamento di produzione 

u Vendita diretta di miele da parte dell'apicoltore 

u Raccolta di funghi e tartufi 

u Raccolta di vegetali spontanei ( esclusi funghi e tartufi) 

u Coltivazioni pennanenti ad uso alimentare umano 

~U Coltivazioni non pennanenti ad uso alimentare umano 

O Ve~ produzione, trasfonnazlone e confezionamento: 

LI Conseive e semioonserve vegetali (HA gamma) 

5 
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Vegetali congelati e surgelati (lii' gamma) 
u Prodotti pronti all'uso o 'fresh cut" (IVA gamma) 
LI Ortofrutticoli precotti r,JA gamma) 
LI Vegetali secchi e/o tostati comprese le spezie 
u Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi 

L101io 
LI Grassi vegetali 
LI Vini e mosti 
LI Alcolici (distillazione, rettifica e miscelatura) 
LI Sidro e altri vini a base di frutta 
LI Birra, malto e altre bevande fermentate non distillate 
LI Molitura del frumento ed altri cereali 
LI Lavorazione del riso 
LI Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi 
LI Amidi e prodotti amidacei 
LI Zucchero 
L1Caffè 
LI Tè ed altri preparati per infusi 
LI Produzione di alimenti vegetali in cucina domestica (home food) 

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

LI Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei simili 
LI Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi 
LI Prodotti di pasticceria freschi e secchi 
LI Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a riconoscimenlo) 
LI Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc. 
LI Cibi pronti in genere (prodotti di gasl/onomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.) 
LI Produzione di alimenti in cucina domestica (home food) 

□ Altri alimenti - produzione e trasformazione: 

LI Bibite analcoliche, acque minerali ed altre acque in bottiglia 
LI Ghiaccio 
LI Sale - estrazione 
LI Sale iodato 

O Alimenti di origine animale -registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto Il riconoscimento): 

U Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al consumatore o a 
dettaglianti della Provincia/province contermini 

LI Avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole 
LI Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, 

funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi 
u Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di 

vendita, contigui o meno ad essi 
LI Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione 
LI Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento 
LI Produzione di alimenti in cucina domestica (home food) 

O Ristorazione: 

Ai fini deRa notifica sanitaria, per "ristorazione" si intendono le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, con o senza 
preparazione in loco: 

LI Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (catering continuativo e per eventi) 
LI Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e banqueting) 
LI Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole) 
LI Bar e altri esercizi pubblici simili [Con o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda/ enoteca con laboratorio di gastronomia 

fredda e/o calda 
LI Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc.) 
LJ Home restaurant 

O Commercio all'Ingrosso di alimenti e bevande: 

Ai fini della notifica sanitaria, er •commercio all'in rosso· di alimenti e bevande si intendono le se uenti attività di commercio all'i 
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alimentare: 

LI Cash & Carry 

LI Intermediari - senza deposito (broker) 

u Commercio all'ingrosso con deposito 

O Commercio al dettaglio di alimenti e bevande: 

Ai fini della notifica sanitaria, per "commercio al dettaglio" di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio al dettaglio del 
settore alimentare: 

LI In Esercizio di vicinato 

LI In Media struttura di vendita 
LI In Grande struttura di vencrrta 
LI Per corrispondenza/internet I Forme speciali di vendita al dettaglio 

O Commercio ambulante: 

u A posto fisso 
LJ In fixma itinerante 

O Distributori: 

LJ Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande 

u Distributori di latte crudo 

u Dislributori di acqua potabile trattata - 'casette' dell'acqua 

O Deposito alimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento: 

LI Alimenti in regime di temperatura controllata 

LI Alimenti non in regime di temperatura controllata 

O Piattaforma di distribuzione alimenti 

O Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio 
ambulante: 

LI Alimenti in regime di temperatura 

u Alimenti non in regime di temperatura 

O Trasporto alimenti e bevande conto terzi: 

u In cisterna a temperatura controllata 

□ Altro: 

LI In cisterna a temperatura non controllata 

u In regime di temperatura controllata 

u Non in regime di temperatura controllata 

3.2. DECORRENZA DELLE MODIFICHE 

O Awio contestuale alla data di notifica 

O Awio con decorrenza dal 

3.3. DICHIARAZIONI 

11/1 critto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 
00 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 

. 
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che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle attre normative pertinenti in funzione 

dell'attività svolta; 

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

eventuali modifiche relative al rappresentante legale; 

• di consentire i controlli nei locali da ~arte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto 

presso la propria abitazione; 

• (Altro) 

4- CESSAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'A TTIVITA' 

li/la sottoscritto/a Cognome 

codice fiscale 

Comunica che l'attività di cui alla notifica/SCIA prot./n. 

Presso lo stabilimento 

con sede in 

CAP. Stato 

indirizzo 

□ cesserà in data 

□ sarà sospesa temporaneamente dal 

Note: 

Data Finma 

Nome 

del 

prov. località 

, ___ al 

n. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 
aprile 2016)2 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si 
forniscono le seguenti informazioni: 

Titolare del Trattamento: 

Comune di 

(nella figura dell'organo individuato quale titolare) 

Indirizzo 

Indirizzo mail/PEC 
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del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.2 Pertanto i dati 
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e 
informatici. 

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi}, ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa). 

Responsabile del trattamento 

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali 
nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto 
alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 

Comune di 

Indirizzo mail/Pec 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail 

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a 
quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello 
imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. 

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

Data Finna 

2 Le finalità del trattamento possono essere ullerionnente specificate in relazione ai settori di intervento. 
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ANAGRAFICA 

1- DA TI DEL DICHIARANTE 

Cognome .. 

codice fiscale 

Natola a 

Nome 

il. 

estremi del documento di soggiorno 

rilasciato da 

scadenza 

residente in 

indirizzo . 

PEC / posta elettronica ___ _ 

In qualità di □ Titolare 

prov. 

cittadinanza 

prov. 

D Legale rappresentante 

2- DATI DELLA DITTAISOCIETA '/IMPRESA 

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) 

Forma giuridica 

codice fiscale/ p. IVA 

lnfonnazione indispensabile all'accesso alle banche dati 

O iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

D non ancora iscritta 1 

D non necessita di isaizione al R.I. della e.e.I.A.A. 

con sede legale in: 

prov. 

sesso 

Stato 

il 

Stato 

n. C.A.P. 

Telefono fisso/ cellulare 

O Altro 

Stato 

(se cittadino non UE) 

prov. n. REA 

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



92795 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-12-2019                                                                                                                                                                                                                      

Telefono fisso/ cell. 

PEC 

Altro domicilio elettronico per invio 
delle comunicazioni inerenti la pratica 

3- DATI DEL PROCURA TORé/DELéGATO 

fax. 

Cognome Nome 

codice fiscale . 

Nato/a a 

il 

residente in 

Indirizzo 

PEC / posta elettronica .. ___ .. 

Telefono fisso/ cellulare 

in qualità di 

□ Procuratore/delegato 

D Agenzia per le imprese 

. prov. 

prov. 

Denominazione 

4 - DA TI DELL 'A TTIVITA'/INTERVENTO 

2 

n. C.A.P. 

Stato 

Stato 

n. C.A.P. 




