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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTIVITA’ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI 5 giugno 
2019, n. 129 
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. Aggiornamento modulistica approvata con atto dirigenziale  n. 34 del 18/03/2018. 

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 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”; 

- 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 

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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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 in sede di Conferenza Unificata si sono perfezionati gli Accordi 46/ 
CU, 76/CU e 77/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 atti dirigenziali n. 91/2017 e 156/2017 la suddetta modulistica è stata adeguata alla normativa 
regionale e pubblicata sul BURP rispettivamente n. 68 del 15/06/2017 e n. 112 del 28/09/2017; 

- in data 22 febbraio 2018 in sede di Conferenza Unificata si è perfezionato il nuovo Accordo n. 18/CU tra 
il Governo, le Regioni e gli Enti locali che individua la modulistica unificata e standardizzata riferita al 
commercio all’ingrosso e modifica, in parte, la modulistica già in uso; 

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

- in data 17 aprile 2019 in sede di Conferenza Unificata si è perfezionato l’Accordo 28/CU,/2019 tra il 
Governo, le Regioni e gli Enti locali che individua la modulistica unificata e standardizzata riferita alle 
attività commerciali e assimilate e alle attività artigianali; 

- l’Accordo 28/CU/2019 individua la modulistica unificata e standardizzata riferita a somministrazione di 
alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli (in zone tutelate e non tutelate); strutture ricettive 
alberghiere; strutture ricettive all’aria aperta e modifica, in parte, la modulistica già in uso. 

- La somministrazioni di alimenti e bevande all’interno di circoli privati, disciplinata dal DPR n.235 del 4 
aprile 2001, è esclusa dall’ambito di applicazione del Codice del Commercio, art. 1, comma 3, lettera g 
della L.R. 24/2015 (codice del commercio). Lo stesso dicasi per le strutture ricettive alberghiere e strutture 
ricettive all’aria aperta, disciplinate dalla normativa regionale di settore. 

- in particolare, l’Accordo in parola, modifica/integra i seguenti moduli già approvati 

- Articolo 2: “Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande (in zone tutelate) e “Segnalazione certificata di inizio attività per bar, ristoranti e altri esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate) ” – adottato con l’Accordo 4 maggio 2017 

- Articolo 3 “Domanda di autorizzazione per l’esercizio di media o grande struttura di vendita”, adottati con 
l’Accordo del 4 maggio 2017 

- Articolo 4 “Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio dell’attività di acconciatore e/o estetista”; 

- Articolo 5 “Integrazione ai moduli segnalazione certificata di avvio attività per l’esercizio di vicinato” e 
“Domanda di autorizzazione per l’esercizio di media struttura di vendita” adottati con l’accordo del 4 
maggio 2017; 

- Articolo 6 “Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di vendita per corrispondenza, televisione 
e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line” adottato con accordo del 4 maggio 2017 

- Articolo 7 “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” adottato con Accordo del 6 luglio 2017; 

- Articolo 8 “Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio dell’attività di pulizie, disinfezione, di 
derattizzazione e di sanificazione”. 
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- il citato accordo prevede, all’articolo 1, punto 2, che le Regioni provvedano, in relazione alle specifiche 
normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati utilizzando le informazioni 
contrassegnate come variabili, all’adeguamento dei contenuti informativi dei moduli entro il 31 maggio 
2019. 

Dato atto che: 

- l’adozione della modulistica standardizzata è, inoltre, coerente con gli obiettivi previsti dall’Agenda per 
la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014, 
previa intesa in Conferenza Unificata il 13 novembre 2014, che ai punti 4.1 e 5.1 prevede rispettivamente 
la definizione di modelli unici semplificati ed istruzioni standardizzate per l’edilizia e di una modulistica 
SUAP unica e semplificata a livello nazionale per l’avvio delle attività produttive; 

- 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; 

Ritenuto opportuno, infine, richiamare l’attenzione degli uffici comunali degli Sportelli Unici sulle 
raccomandazioni già riportate nei precedenti atti dirigenziali n. 91/2017 e 156/2017 e 34/2018 e 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 l’Accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste 
di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto 
dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2, 
comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016); 

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

• le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno 
l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 aprile 2018 i moduli unificati e 
standardizzati 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. 

http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/attivitaeconomiche
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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 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. 

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 le modifiche/integrazioni ai moduli unificati e standardizzati di cui all’Accordo sancito 
nella Conferenza Unificata n. 28/CU del 17 aprile 2019, allegati quale parte integrante del presente 
provvedimento; 

- di riapprovare e ripubblicare i moduli riferiti al vicinato, attività di acconciatore/estetista, media e grande 
struttura e inerenti la somministrazione di alimenti e bevande secondo le indicazioni contenute nell’accordo 
stesso; 

- 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 
28 agosto 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° 8 moduli 
allegati per un totale complessivo di nr. 90 facciate. 

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 

http://www.sistema.puglia.it
www.regione.puglia.it


45417 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 65 del 13-6-2019                                                                                                                                                                                                                      

SUAP de l 
Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Prat ica 

del 

Pro tocollo 

AUTORIZZAZIONE+ SCIA: 
O Domanda di autorizzazione per Apertu ra, senza 

diffusione sono ra 
O Domanda di autorizzazione per Trasferimento di 

sede, senza diffusione sonora 
O Domanda di autorizzaz ione per Ampliamento, senza 

diffusione sonora 
AUTORIZZAZIONE+ SCIA UNICA: 

O Domanda di autorizzazione per Apertura + altre 
segnalazioni e/o comunicazi oni 

O Domanda di autorizzazio ne per Trasferimento di sede 
+ altre segnalazioni e/o comunicazioni 

O Domanda di autorizzazio ne per Ampliamento + altre 
segnalazio ni e/o comunicazio ni 

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

UNICA e altre domande 
O Domanda di autorizzazione per Trasferimento di sede 

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

UNICA e altre doma nde 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER BAR, RISTORANTI E ALTRI 

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

(IN ZONE TUTELA TE) 

INDIRIZZO DELL '.4 TTIVITA ' 

Via/piazza 

Comune 

Stato 

DATI CATASTALI 

Foglio n 

Catasto : O fabbricati 

map. 

(Art. 39, l.r. 24/2015) 
(Sez . I, Tabella A , d .lgs. 222/2016) 

n. 

prov. C.A.P. 

Telefono fisso / celi fax 

(se presenti) sub. sez . 
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Denominazione insegna 

11/la sottoscritto/a, RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per l'avvio dell'esercizlo di somministrazione di alimenti e bevande 
in zona sottoposta a tutela 1: 

Esercizio a carattere 

□ Pennanente 

D Stagionale dal 

Superficie dell'esercizio 

Superficie di somministrazione 

2- TRASFERIMENTO DI SEDE 

al 

mq 

li/la sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per Il trasferimento di sede In zona sottoposta a tutela dell'esercizio 
di somministrazione di allmentl e bevande2 già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. 

del presentata al SUAP del Comune 
di 

Da 

Indirizzo 

A 

Indirizzo 

Tel. Fisso/cell. 

Superficie dell'esercizio 

Superficie di somministrazione 

3-AMPLIAMENTO 

CAP 

CAP 

mq 

li/la sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ad apportare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 

in zona sottoposta a tutela già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. 

le seguenti modifiche 

Modifiche alla superficie dell'esercizio 

Superficie di somministrazione damq 

1 Come previsto dall'art. 39 della l.r. 24/2015 e art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010. 
2 Come previsto dall'art. 39 della l.r. 24/2015 e art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010. 

2 

del 

amq 
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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 e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla 
legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773); 

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

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, In concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penala, 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 al/7nizio 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)4 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 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 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 a/l'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, nonchè 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"). 

3 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da 
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni. 
4 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla 
legge n. 57511965, 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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sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 
15912011)? 

- 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'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. 5, l.r. 24/2015 e 
art. 71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59) 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 ita6ana5: 

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. 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 aumenti e bevande, in qualità di dipendente 
qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre 
posizioni equivalenti, o, se si tratta di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in 
qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale 
nome impresa ___________________ _ 
sede impresa _______________ -=--------
1_1 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 ______ _ 

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 aDa 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_J 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_J 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 istro , nell'anno resso 

5 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
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 condizioni 
indicate possono essere considerate requisito valido per l'awio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione 
di alimenti e bevande. 
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_I ha supera to 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'eserc izio 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, relativamente ai locali di esercizio: 

di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, di igiene e sanità, sicurezza nei luoghi di lavoro 
e le norme relative alla destinazione d'uso 

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

requisiti di sorvegliab ilità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564). 

oppure 

di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'ese rcizio 

dell'att ività venga svolto presso la propria abitazione (home restaurant)( *) 

Altro 

li/la sottoscritto/a dichiara , inoltre: 

di impegnarsi a comunicare ogni variaz ione 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: 

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 sottoscri tto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione , delle autorizzaz ioni 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 contro lli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispo ndente 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). 

5 



45422 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 65 del 13-6-2019                                                 

ata Firma 

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

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Fina lità del t rattamento . I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichia razione 
viene resa. 

Modalit à del trattam ento . I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartace i sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

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

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

Titolare del trattamento: SUAP di 

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

Data Firma 
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rlepllogatlvo della documentazione allegata 

D DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE+ SCIA 

DOCUMENTAZIONE E SEGNALAZIONE ALLEGATA 

Allegato 

□ 

□ 

✓ 

□ 

□ 

✓ 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità del/i titolare/i 

Planimetria quotata dei locali 

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

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

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

O DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE+ SCIA UNICA 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la domanda 

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

Sempre obbligatoria 

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

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

Sempre obbligatoria 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI 
AUTORIZZAZIONE 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

7 
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Comunicazione di impatto acustico 

□ SCIA per insegna di esercizio 

□ DOMANDA PER AL TRE AUTORIZZAZIONI 

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

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

RICHIESTA DI ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI 
AUTORIZZAZIONE 

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto 
acust ico 

Autorizzazione per insegna di esercizio 

Casi in cui è previsto 

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

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

ALTRI ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, ecc , e dell'imposta di bo((o) 

Allegato 

□ 

✓ 

Denominazione 

Attestazio ne del versamento di oneri, di diritti , ecc. 

- Attes tazione 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 
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Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 

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 
Se$SO: M I_I F I_I 
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), 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 dMeto, 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 dei DPR 445 del 2000). 

Data Firma 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 19612003) 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

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

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

Titolare del trattamento: SUAP di 

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

Data Firma 
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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 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 e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 
(arti. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773); 

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

I_I di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 5, l.r. 24/2015 e art. 
71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/201 O, n. 59) e indicali 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 italiana7: 
presso l'Istituto ______________________ _______ _ 
con sede in ____________ _______ ____ _ _____ _ _ 
oggetto corso ________ __________ ____ ________ _ 
anno di conclusione __________ ______ ___________ _ 

D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel 
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attività ______ _ _______ dal _____ __ al ___ ____ _ 
tipo di attività ___________ ___ dal _______ al _______ _ 
tipo di attività ___ ___ _ ____ __ _ dal _______ al _ _ ___ _ _ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.1.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'amministraz ione 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 quali tà di 
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Ist ituto nazionale per la previdenza sociale 
nome impresa _______ _____________ _ 
sede impresa ________________ ____ _____ _ 

7 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007 . 
10 
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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 regolannente 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 scuota ad indirizzo 
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste malarie 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 a riconoscimento dall'Autorità competente italiana con decreto n•---~in data ____ _ 

O di essere in possesso del requisito della pratica professionale In quanto8: 

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 __ ....,... ______ 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 Finna 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 19612003) 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice In materia di protezione del dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattali dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti infonnatici a 
disposizione degli uffici. 

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

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come 
previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 19612003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP. 

Titolare del trattamento: SUAP di 

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

Data Finna 

8 Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confennato 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. 

11 
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Comune di 

Indirizzo 

PECI Posta elettronica 

Compilato a cura del SUAP; 

Pratica 

del 

Protocollo 

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

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

□ SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per 
acquisire atti d'assenso 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER BAR, 
RISTORANTI E ALTRI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE 

INDIRIZZO DELL~ mVITA' 

Via/piazza 

Comune 

Stato 

DATI CATASTALI 

1·-· eatam, □ """""' 

1-APERTURA 

map. 

(IN ZONE NON TUTELA TE) 
(Art. 39, l.r. 2412015) 

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

n. 

prov. C.A.P. 

Telefono fisso/ celi fax 

(se presenti) sub. sez. 

Hna sottoscritto/a SEGNALA l'awio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zona NON sottoposta a 
tutela 1: · 

1 Come previsto dall'art. 39 della l.r. 24/2015 e dall'art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 59/201 o. 

1 
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enominazione insegna 

Esercizio a carattere 

□ Permanente 

□ Stagionale dal 

Superficie dell 'esercizio 

Superficie di somministrazione 

2- TRASFERIMENTO DI SEDE 

al 

mq 

li/la sottoscritto/a segnala che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in zona NON sottoposta a tutela 2 già 
avviata con la SCIA/DIA/autorizzaz ione prot./n . del sarà 
trasferita 

Da 

Indirizzo CAP 

Esercizio collocato in centro commerciale - area commerciale integrat a - parco permanente attrezzato 
Art. 16, comma 6, l.r . 24/2015) 

□ Si denominazione 

□ No 

A 

Indirizzo CAP 

Tel. Fisso/celi. 

Esercizio collocato in centro commerciale - area commerciale integrat a - parco permanente attrezzato 
Art. 16, comma 6, l.r. 24/2015} 

□ Si denominazione 

□ No 

Tel. Fisso/celi. 

Superficie dell 'esercizio 

Superficie di somministrazione 

3 - AMPLIAMENTO 

mq 

li/la sottoscritto/a SEGNALA che nell 'attività di somministrazione di alimenti e bevande in zona NON sottoposta a tutela 

già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n . 

interverranno le seguenti var iazioni: 

2 Come previsto dall'art. 39 della l.r. 24/2015 e dall'art. 64, comma 1, del D.Lgs. n. 59/2010. 
2 

del 



45430 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 65 del 13-6-2019                                                 

alla superficie dell'eserclzlo 

Superficie di somministrazione damq amq 

DICHIARAZJONI 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), sotto la propria responsabilità, 

dichiara: 

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

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

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

3 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 istruzioni. 
4 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 142311956 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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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 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.). 

LI di essere in possesso di uno del requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del 
d.Lgs. 26/03/201 O, 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 italiana5: 
presso l'Istituto ____________________________ _ 
con sede in _____________________________ _ 

oggetto corso--,-----------------------------anno di conclusione __________________________ _ 

D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa 
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal ______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal -:-::--=-:--,-,...,..-,,--al ______ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _________ n. R.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 _______________________ _ 

LI 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 ______ _ 

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 ____ _ 

D di essere in ossesso del requisito della ralica rofessionale in uanto6: 

5 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 20612007. 
6 Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/0912012, 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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_ I è stato iscritto al REC (Regis tro Esercenti il Comme rcio) per le tabelle rientranti nel setto re alimentare e per l'att ività di 
somminist razione di alimenti e bevande, nell'anno _ _____ presso la Came ra di Commercio (C.C.I.A .A.) di 

I_I ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscriz ione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno __ ,-- ___ ___ presso ___ _ ________ _ 
I_ I ha superato l'esame di idone ità a seguilo della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione specia le imprese 
turistiche del REC (anche senza la success iva iscrizione in tale registro), nell'anno_______ presso 

OPPURE (sia per le imprese individual i s ia per le soc ietà) 
I_I che i requisiti professiona li previs ti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 5, l.r . 24/2015 e 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 sottosc ritto/a dichia ra, relativamen te ai locali di esercizio : 

di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie , di igiene e sanità, sicurezza nei luoghi di lavoro 
e le norme relative alla destinazione d'uso 

che i locali sede dell'attivi tà di somm inistraz ione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di 
sorveg liabi lità (D.M. 17 dice mbre 1992, n. 564). 

Oppure 

di consentire i controlli nei loca li da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'ese rcizio 

dell'attività venga svolto presso la propr ia abitaz ione (home restauran t)(*) 

Altro 

li/la sottosc ritto/a dichiara, inoltre: 

SCIA: 

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatt i, condizioni e titolarità rispetto a 

quanto dichiarato (*) 

La SCIA svolge anche la funzione di auto rizzazion e per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULP S. 

O SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni , comunicaz ioni e notifiche): 

li/la sottosc ritto/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 autorizzazio ni indicate nel quadro 
riepilogativo allegato. 

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

Nota bene : Per le attività svolte su suolo pubblico , è necessa rio avere la relativa concess ione. 

5 
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qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 
pena6, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). 

Data Finna 

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

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

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

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

Titolare del trattamento: SUAP di 

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

Data Finna 

6 
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riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

✓ 

□ 

□ 

✓ 

□ 

□ 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità del/i titolare/i 

Planimetria quotata dei local i 

Dichiarazio ni sul possesso dei requisiti da parte deg li altri 
soci (Allegato A)+ copia del documento di identità 

Dichiarazio ni sul possesso dei requisit i da parte del 
preposto (Allegato B) + copia del documento di identità 

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

Comunicazione di impatto acustico 

SCIA per insegna di esercizio 

7 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
prese ntare la segnalazione 

Nel caso in cui la segnalazione non 
sia sottosc ritta in forma digitale e in 
asse nza di procura 

Sempre obbligato ria 

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

Sempre, in presenza di un 
prepos to , quando l'att ività di 
somministrazione è a carattere 
permanente e/o stagionale 

Sempre obbligato ria 

In caso di utilizzo di impianti di 
diffusione sonora o di 
manifestaz ioni ed eventi con 
diffusione di musica o utilizzo di 
strum enti musicali, se non si 
superano le soglie della 
zonizzaz ione comunale 

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

RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto 
acustico 

Autorizzazione per insegna di esercizio 

Cas i in cui è previsto 

In caso di utilizzo di impianti di 
diffusione sonora o di 
manifestaz ioni ed eventi con 
diffusione di musica o utilizzo di 
strumenti musicali, se si superano 
le soglie della zonizzaz ione 
comunale 

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

ALTRI ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diri tti 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 

- Assolvi mento 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 moda lità 
indicate sul sito 
dell'amministrazione 

Obbl igatoria 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 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. CAP. 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

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

dichiara 

• di essere In possesso del 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: qualore dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. ~5 del DPR 445 del 2000). 

Data Firma 

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

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti infonnatici a 
disposizione degli uffici. 

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

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

Titolare del trattamento: SUAP di 

li/la sottoscritto/a 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 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 e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 
(arti. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773); 

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

I_I di essere In possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 5, l.r. 24/2015 e art. 
71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59) 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 italiana7: 

presso l'Istituto ____________________________ _ 
con sede in _____________________________ _ 

oggetto corso....,.. ___________________________ _ 
anno di conclusione __________________________ _ 

D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel 
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attività _____________ dal _______ al ______ _ 
tipo di attività _____________ dal _______ al ______ _ 
tipo di attività..,..... ____ -,- _______ dal _______ al ______ _ 

iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio {C.C.l.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 famUiare, comprovata dalla iscrizione all'lstib.lto nazionale per la previdenza sociale 
nome impresa ___________________ _ 

sede impresa _____________ --,--,,,,,,,.,.,,,.,,-..,....,.--------,---
1_1 quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
I_I quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ____ _ 

7 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
10 
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quale socio lavoratore, regolannente iscritto all'INPS, dal _______ al ____ _ 
I_I altre posizioni equivalenti regolannente 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)'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 H riconoscimento dall'Autorità competente italiana con decreto n• ____ in data ____ _ 

O di essere In possesso del requisito della pratica professionale in quanto8: 

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 
penan, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). 

Data Finna 

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

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione del dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti infonnazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti infonnatici a 
disposizione degli uffici. 

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

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

Titolare del trattamento: SUAP di 

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

Data Finna 

8 Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confennato 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 
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SUAP del 
Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

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

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

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

di sede, Ampliamento + SCIA UNICA 
O 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) 

n. Via/piazza 

Comune 

Stato 

prov. C.A.P. 

Telefono fisso/ celi fax 

DA TI CATASTALI 

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

Catasto: D fabbricati 

1-APERTURA 

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

O 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. 24/2015) . J 
2 Come previsto dagli articoli 16 e 17 della l.r. 24/2015 . 
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di vendita 

□ Vendita al dettaglio superficie di vendita mq 

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

Esercizio a carattere 

D Permanente 

□ Stagionale dal al 

Esercizio collocato In centro commerciale - area commerciale integrata - parco permanente attrezzato 
Art. 16, comma 6, l.r. 24/2015) 

□ Si denominazione 

□ No 

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

D Alimentare 

D Non alimentare beni per la persona 

D 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 vendita complessiva mq 
(la superfic/a de indicere dew esse,v uguele alle somme delle superfici 60pra riportste) 

DI cui: 

Vendita di prodotti appartenenti alla seguenti Tabelle speciali: 

O Generi di monopolio 

D Farmacie 

□ Carburanti 

2- TRASFERIMENTO DI SEDE 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

llna sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per Il trasferimento dell'esercizio commerciale di 

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

Già avviato con l'autorizzazione prol/n. 

Da 

del 

lndirizzo _____________________________ CAP ______ _ 

A 

lndirizzo _____________________________ CAP ______ _ 

Tel. Fisso/cell. _________________ _ 

2 
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merceologici e superfici di vendita (art. 16, comma 3, l.r. 2412015) 

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 

Superficie di vendita complessiva mq 
(la superfic{a da Indicare deva aSS8111 uguale alla somma delle suparficl sopra riportata) 

DI cui: 

Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 

3-AMPLIAMENTO 

O Generi di monopolio 

O Farmacie 

O Carburanti 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

Hna sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE all'ampllamento 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 protJn. 

variazioni: 

O la superficie di vendita sarà 

□ ampliata 

O 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 

D 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) 

□ Alimentare 

□ Non alimentare beni per la persona 

□ Non alimentare altri beni 

□ Non alimentare altri beni a basso impatto 

superficie di vendita mq 

superficie di ven<frta mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

3 
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di vendita complessiva risultante dopo la variazione 
(la superficie da indicare deve essere uguale ella somma delle superfici sopra riportate) 

Di cui: 

Prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 

O Generi di monopoliosuperficie di vendita 

O Farmacie 

O Carburanti 

superficie di vendita 

superficie di vendita 

damq 

damq 

damq 

mq 

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 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 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'attivita 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, 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 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'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)4 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attivita nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale .della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita 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'attività commerciale. 

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

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

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

Solo nel caso di settore alimentare: 

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. 2412015) e indicali 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 
italiana 5: 
presso l'Istituto __________________________ _ 
con sede in _____________________________ _ 
oggetto corso anno di conclu-s,-io_n_e __________________________ _ 

4 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (0.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. 

5 
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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. ____ _ 

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 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--,~,----,=-....,....-----=--.,.......,-,,,.--:::==---:--:,-------,--U quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto 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_1 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• ____ ln 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 .--.,,,----:--,---::-----:---.....,...., 
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) 
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 e art. 
5, l.r. 24/2015) sono posseduti dal SigJra __________________ , 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 nonnativa relativa alle superfici da destinare a parcheggio, a sosta e a movimentazione merci 

■ Altro 

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

6 
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sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

O DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA: 

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

O 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 delrAmmlnlstrazlone, delle autorizzazioni Indicate nel quadro 
riepilogativo allegato. 

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

Data Firma 

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

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

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli Incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

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

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

Titolare del trattamento: SUAP di 

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

Data Firma 

7 
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riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

✓ 

□ 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del docume nto di identi tà del/i titolare /i 

Dichiaraz ioni sul possesso dei requisiti da parte deg li altri 
soci (Allegato A)+ copia del documento di identit à 

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte de l 
preposto (Allegato B) + copia del documen to di identità 

Planimetria quotata dei locali 

Documentazione prev ista dalla l.r. 24/2015 e regolamenti 
di attuazion e. 

8 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la domanda 

Nel caso in cui la segnalazione non 
sia sottosc ritta 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 obb ligatoria 
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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE+ SCIA ovvero SCIA UNICA 

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

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

SCIA prevenzione incendi 

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 

Documentazione per la richiesta 
dell'autorizzazione per la vendita ON LINE 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 

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

9 

Casi in cui è previsto 

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

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

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

In caso di vendita 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 

In caso di vendita di gas 
infiammabili in recipienti mobili 
compressi 
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Altre comunicazioni o segnalazioni 

□ SCIA per insegna di esercizio 

□ Comunicazione per la vendita all'ingrosso 

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

In caso di vendita congiunta al 
dettaglio e all'ingrosso 

□ DOMANDA DI AUTO RIZZAZIONE+ DOMANDA DI RILASCIO AL TRE AUTORIZZAZIONI 

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA 
DOMANDA DI AUTORIZ ZAZIONE 

Allega to 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

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

Documentazione per il rilascio dell'autorizzazio ne per la 
vend ita di prodotti fitosanitari 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzaz ione di 
Pubb lica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi 

Documentazio ne per la richiesta dell'autorizzazione di 
Pubblica Sicurezza per la vendila di armi diverse da quelle 
da guerra 

Autorizzazione per insegna di esercizio 

10 

Casi in cui è previsto 

In caso di produzione e 
comme rcializzaz ione dei prodott i 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 

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

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

Allegato 

□ 

✓ 

Denominazione 

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

- 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 

11 

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 I_I F I_I 
Luogo di nasc ita: Stato 

Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc . 

SOCIO/A della 

Società 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. CAP. 

Il sottosc ritto/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 esse re in possesso dei requ isiti di onorabi lità 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 . 06/0 9/2011 , 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 success ivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 
penali, è prevista la decade nza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). 

Data Firma 

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

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali ") tutela le persone e gl i altri soggett i rispetto 
al trattame nto dei dati persona li. Pertan to, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forn iscono le segue nti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati perso nali saranno utilizzati dagli uffici nell 'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati sara nno trattati dagli incaricat i sia con strumenti cartace i sia con strumenti informat ici a 
disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione . I dati potranno esse re comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove 
norme in materia di procedime nto amministrativo e di diritto di accesso ai documenti am ministrativi") ove app licab ile, 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 documentaz ione amministr ativa"). 

Diritti. L'interessato può in ogni momento eserc itare i diritti di accesso, di rettifica , di aggiornamento e di integraz ione dei dati come 
previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono esse re rivolte al SUAP . 

Titolare del trattame nto: SUAP di 

li/la sottosc ritto/a dichia ra di aver letto l'inform ativa sul trattamento dei dati personali. 

Data Firma 

12 
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B 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso: M F 

Nome 

Cittadinanza 

Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

Provincia Comune 
Comune 

N. CAP. 

li/la sottoscritto/a, in qualità di 

PREPOSTO/A della 
I_I Ditta individuale 
I_ I Società 

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 

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. 26/03/201 O, 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 somministraz ione 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 italiana7: 

presso l'Istituto _____________________________ _ 
con sede in _____________________________ _ _ 
oggetto corso ______________________ _______ _ 
anno di conclusione ____________ _____ __________ _ 

D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi , nel quinquennio precedente , l'attività di impresa nel 
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attività ______________ dal _______ al _______ _ 
tipo di attività ______________ dal _______ al _______ _ 
tipo di attività ______________ dal _______ al _______ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.1.AA) 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_,-- ___________ ____ ________ _ 
I_I quale dipendente qualificato , regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
I_I quale coadiutore familiare , regolarmente iscritto all'INPS, dal ______ al ____ _ _ 

7 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
13 
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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 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 ____ _ 

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto8: 

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 abllitante 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 dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). 

Data Firma 

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

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gti altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

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

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

Titolare del trattamento: SUAP di 

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

Data Firma 

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

14 
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SUAP del 
Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA: 
□ SCIA Apertura 
□ SCIA Trasferimento di sede 

SCIA UNICA: 
O SCIA Apertura+ altre segnalazioni 
O SCIA Trasferimento di sede + altre segnalazioni 

SCIA CONDIZIONATA: 
O SCIA Apertura + altre domande per acquisire atti 

d'assenso 
O 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 

INDIRIZZO DELL 'A TTIVITA' 

Via/piazza 

Comune 

Stato 

DATICATASTAL/ 2 

Foglio n 

Catasto: D fabbricati 

map. 

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)1 

Telefono fisso/ cell 

(se presenti) sub. 

prov. 

fax 

n. 

C.A.P 

sez. 

1 L'attività di estetista e di acconciatore esercitata in forma artigiana è subordinata al rispetto della l.r. 24/2013 e r.r. 3/2015 
2 Da non compilare in caso di affitto di poltrona o affitto di cabina 
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1.1-DATISULL'ATTIVITÀ: 

li/la sottoscrittola SEGNALA l'avvio dell 'attività di : 

□ Acconciatore 

D Estetista 

Superficie complessiva del locale mq 

Superficie del locale adibita all'esercizio dell'attività 3 mq 

Esercizio collocato in cen tro commerciale - area commerciale integrata - parco perm anente attrezzato 
Art. 16, comma 6, l.r. 24/2015) 

□ Sì denominazione 

□ No 

Attività esercitata 

□ Unica o prevalente 

□ Svolta congiuntamente all'attività di 

Già awiato 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 : 

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. ____ _____ , 

3 In caso di affitto di poltrona o di affitto di cabina indicare la superficie occupata dalla postazione 
2 
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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 ____ ~ 

o altro 

OPPURE 

I_I che il/i Responsabile/i tecnico/i è/sono: 

Nome 

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 attlvltil di estetista (artt. 3 e 8 della L. n. 111990): 

I_I 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: 

I_I titolare, per almeno due anni, dell'impresa 

I_I 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 ___ _ 

O di essere in possesso di: 
I_I attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da ______________ _, in data 
_____ ., con atto n. _______ _ 

I_I attestato/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciato da 
______________ _, in data ____ ~ con atto n. _______ _ 

O di aver conse uito la ualifica rofessionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità com etente 

3 
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decreto n. _________ in data ____ _ 

O altro ________________ (·), 

OPPURE 

LI che il/i Responsabile/i tecnico/i é/sono: 

Nome 

CF 

Nome 

CF 

Nome 

CF 

Cognome 

Cognome 

Cognome 

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: 

O Acconciatore 

O Estetista 

già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot/n. 
trasferita 

Da 

Indirizzo 

del 

CAP 

Esercizio collocato in centro commerciale - area commerciale integrata - parco permanente attrezzato 
Art. 16, comma 6, l.r. 24/2015) 

O Si 

O No 

A 

Indirizzo 

Tel. Fisso/celi. 

denominazione 

CAP 

4 

sarà 
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collocato in centro commerciale - area commerciale Integrata - parco permanente attrezzato 
M. 16, comma 6, l.r. 24/2015) 

O SI 

O No 

Tel. Fisso/celi. 

denominazione 

AL TRE DICHIARAZIONI 

fax 

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. 

ffAa sottoscritta/a dichiara, inoltre, di aver rispettato: 

• le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

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

• la normativa vigente in materia ambientale 

• altro 

ffAa 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): 

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

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall 'art. 13 del Codice , si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento . I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell 'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa . 

Modalità del trattamento . I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

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

Diritti. L'interess ato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di retti fica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come 
previsto dall'art. 7 del d .lgs . n. 196/2003 . Per esercitare tali diritti tutte le richie ste devono essere rivolte al SUAP. 

Titolare del trattamento: SUAP di 

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 

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 Be/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 

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 estema (dove è prevista la 
SCIA) 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

Documentazione per il rilascio dell'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 giomaliero superiore a 
1 m3 al momento di massima attività 

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

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

Allegato Denominazione 

□ 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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- Attestazio ne de l versamento de ll'imposta di bollo: 
estrem i de l cod ice iden tificativo della marca da bollo , che 
deve essere annull ata e conservata da ll'interessato; 

ovvero 

- Asso lvimento de ll'imposta di bollo con le alt re modal ità 
oreviste, anche in modal ità virtuale o tramite @bo llo 

9 

Obbligatoria in caso di 
prese ntazione di un'istanza 
contestuale alla SCIA 
(SC IA co ndizionata) 
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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. 

SOCIO/A della 
Società 

Nome 

Comune 

Cittadina nza 

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 445 del 2000 e 
Codice penale), sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto , di decadenza o di sospensione previste dalla legge (articolo 67 del 
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159. 

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

Data Firma 

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

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice , si fornisco no le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento . I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiaraz ione 
viene resa. 

Modalità del trattamento . I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strume nti informatici a 
disposizio ne degli uffici. 

Ambito di comunicazione . I dat i potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove applicabile, e in caso di 
controlli sulla veridic ità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle dispos izioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). 

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

Titolare del trattamento: SUAP di 

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

Data Firma 

10 
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B 

(Attività di acconciatore) 

DICHIARAZIONE DEULA RESPONSABILE TECNICO/A SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

Cognome _________ Nome _____ ____ _____ _ 
C.F. [_l_l_l_l_l_l_l_[_[_l_l_[_[_I_I_J 
Data di nascita __ / __ / __ Cittadinanza ______ ___ _ 
Sesso : M [_[ F I_[ 
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 
J_I Ditta individuale ______ _____ _ _ 
[_I Società ______ __ ____ ___ _ 

------ -

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

DICHIARA 

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

nonché 

[_I di essere in possesso dell'abilitazione professionale, rilasciata da ____________________ _ 
in data _____ , con atto n . _______ _ _ 

[_ I 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. 

[_I di avere conseguito la qualificazione professionale all 'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente 
decreto n. _______ ___ , in data ____ _ 

[_ J altro ____________________ _ 

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 , é prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art . 75 del DPR 445 del 2000). 
Data Firma 

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

Il D.Lgs . n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall 'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni : 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa . 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strum enti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

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

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

Titolare del trattamento : SUAP di 

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

Data Firma 

11 
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(Attività di estetista) 

DICHIARAZIONE DEULA RESPONSABILE TECNICO/A SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

Cognome ________ Nome _____________ _ 

C.F. Ll_f_l I I I I I I I l_f_LLU 
Data di nascita __ / __ / __ Cittadinanza ________ _ 
Sesso: M LJ F LI 
Luogo di nascita: Stato ____ ____,. ___ Provincia ____ Comune ______ _ 
Residenza: Provincia _____ Comune ________ ___,,,....,....=-------
Via, Piazza, ecc. _______________ N. C.A.P. _____ _ 

li/la sottoscritto/a In quaUtà di 
RESPONSABILE TECNICO/A della 
I_I Ditta individuale ___________ _ 
l_l Società ____________ _ 

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

DICHIARA 

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

nonché 

O di essere in possesso della qualificazione professionale di estetiste, rilasciata da _____________ _. in 
data _____ ,, con atto n. _______ _, 

O di assere in possesso dell'abilitazione professionale di estetiste, conseguita alla data di entreta in vigore della legge n. 1 del 
1990, in quanto: 

LI titolare, per almeno due anni, dell'Impresa 

LI socio/a, per almeno due anni, dell'impresa 

LI direttore/rice, per almeno due anni, dell'impresa 

_________________ .n. REA 

________________ n. REA 

_________________ n. REA 

I_I dipendente, per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di entreta in vigore della L. n. 1/1990, dell'impresa 
e/o dello studio medico specializzato 

________________ _. dal ____ al ___ _ 

O di essere in possesso di: 
LJ attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da ______________ , In data 
----~con atto n. _______ _ 
I_I attestato/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciato da 
-------------~ in data ____ ~con atto n. _______ _ 

O di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di aveme ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente con 
decreto n. __________ in data ____ _ 

D altro 

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 

12 
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SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti infonnazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti infonnatici a 
disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nel casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove 
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"). 

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

Titolare del trattamento: SUAP di 

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

Data Finna 

13 
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SUAP del 
Comune di 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA: 
□ SCIA Apertura 
□ SCIA Trasfe rimento di sede 
O SCIA Ampliamento 

SCIA UNICA : 
O SCIA Apertura + altre segnalazio ni, comunicazioni e 

notifiche 
□ SCIA Trasferimento di sede+ altre segna lazion i, 

comunicazio ni e notifiche 
O SCIA Ampliamento + altre segna lazioni, 

comunicazio ni e notifiche 
SCIA CONDIZIONATA: 

O SCIA o SCIA UNICA Apertu ra + altre domande 
O SCIA o SCIA UNICA Trasferimento di sede + altre 

domande 
O SCIA o SCIA UNICA Amp liamento+ altre domande 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

PER L'ESERCIZIO DI VICINATO 1 

(ESERCIZIO COMMERCIALE FINO A 250 MQ) 

INDIRIZZO DELL '.4 TTIVITA ' 

Via/p iazza 

Comune 

Stato 

(Art . 16, comma 5, lett.a, l.r. 24/2015) 
(Sez. I, Tabe lla A, d.lgs . 222/2016) 

n. 

prov. C.A .P 

Telefono fisso / celi fax 

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

Il modulo può essere utilizzato anche per l 'attività di vendita mediante apparecch i automatic i effettuata in apposito locale 
a essa adibito in modo esclusivo (art. 58, l.r. 24/2015). 
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CATASTALI 

Foglio n map. (se presenti) sub. 

Catasto: O fabbricati 

1 - APERTURA 

li/la sottoscritto/a , SEGNALA l'avvio dell 'esercizio commerciale 2 di: 

O Vicinato 
O Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici 

Modalità di vendita 

O Vendita al dettaglio 

O Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

Eserciz ìo a carattere 

O Permanente 

O Stagionale 

O Temporaneo3 

dal 

dal 

al 

al 

sez. 

Esercizìo collocato in centro commerciale - area commerciale integ rata - parco permanente attrezzato 
Art. 16, comma 6, l.r. 24/20 15) 

O Si 

O No 

denominazione 

Settori merceologici e superf ici di vendita (art. 16, comma 3, l.r. 24/20 15) 

O Alimentare 

O Non alimentare beni per la persona 

O Non alimentare altri beni 

O Non alimentare altri beni a basso impatto 

Superf icie di vendita complessiva 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

mq 

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

2 Come previsto dall'art. 17 della l.r. 24/2 015 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 59/20 1 O. 
3 Come previsto dall'articolo 8, comma 3, letl . d) della l.r. 24/2015 e art. 6 del r.r. 10/20 16. 

2 
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cui: 

Vendita 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 

lllla sottoscrittola SEGNALA che l'esercizio commerciale già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione 

prot.ln. 

di 

DA 

Indirizzo 

A 
Indirizzo 

Tel. Fisso/cell. 

del 

sarà trasferito 

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

D Alimentare 

□ Non alimentare beni per la persona 

O 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 superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportale) 

Di cui: 

Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali: 

O Generi di monopolio 

□ Farmacie 

D Carburanti 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

superficie di vendita mq 

3 

presentata al Comune 

CAP 

CAP 
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- AMPLIAMENTO 

li/la sottoscritto/a SEGNALA che nell'esercizio commerciale già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione 

prot./n . del interverranno le seguenti variazioni: 

□ la superficie di vendit a sarà 

□ ampliata damq amq 

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

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

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

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

con la conseguente distribuzione della superficie di vendita: 

□ Alimentare superficie di vendita da mq 

□ Non alimentare beni persona superficie di vendila da mq 

□ Non alimentare altri beni superficie di vendita da mq 

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

Superficie di vendita complessiva risultante dopo la variazione 

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

Di cu i : 

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 

a mq 

a mq 

a mq 

a mq 

a mq 

a mq 

a mq 

DICHIARAZIONI SUL P OSSESSO 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; 

4 
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sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività? 
(art. 71, O.Lgs. n. 59/201 O e art. 5, l.r. 24/2015)4 

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 li, Titolo VIII, capo li 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 li, Titolo VI, capo li del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente al/7nizio 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. 159/2011 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 giomo 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 dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 
n. 252. In caso di impresa individua/e i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 
dall'eventuale altra persona preposta all'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 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 cori sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penai~ (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA): 

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): 

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

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

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

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 italiana6: 
presso l'Istituto _________________________ _ 

con sede in oggetto cors_o ___________________________ _ 

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 ______ al ______ _ 
tipo di altività ____________ 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 ----:----:-----:,.,,--,----,.--,.....,.----,,--..,,,,~-=-..,..,.------,-
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 ______ _ 

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 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 _________ _ 
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 ___________ _ 
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. 

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 confem,ato che le 
condizioni indicate possono essere considerate requisito valido per l'avvio dell'attività di vendita del settore alimentare e 
di somministrazione di alimenti e bevande. 

6 
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TRE DICHIARAZIONI 

li/la sottosc ritto/a dichiara, relativame nte ai locali di esercizio, di aver rispettato : 

i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edi lizi e le norme urbanistiche 

nonché quelle relat ive alle destinaz ioni d'uso 

Altro 

11/la sottosc ritto/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 sottoscr itto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepiloga tivo 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 sottosc ritto/a è consapevo le di non poter inizia re l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che ver rà 
comunicato dallo Sportello Unico. 

Nota bene : Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessa rio avere la relativa concess ione. 

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

Data Firma 

7 
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SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs . n. 196/2003) 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri 
soggett i rispetto al trattame nto dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice. si forniscono le 
seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento . I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

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

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

Titolare del trattamento: SUAP di 

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 ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ SCIA UNICA 

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) + oopia 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 

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. 852/2004) 

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

9 

Casi in cui è previsto 

Sempre obbligatoria in caso di 
esercizio alimentare 

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

□ 

□ 

□ 

□ 

SCIA prevenzione incendi 

Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e 
medicinali veterinari 

Comunicazione per la vendita di gas petrolio liquefatto 
(GPL) per combustio ne 

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

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 
infiammabi li 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 

Allega to 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione per la 
vendita di prodotti fitosan itari 

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 

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

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazio ne per 
insegna di esercizio 

Casi in cui è previsto 

In caso di vendita di prodotti 
fitosanitari 

In caso di vendita on fine di farmaci 
da banco accesso ria alla vendita 
diretta 

In caso di vendita di oggett i preziosi 

In caso di vendita di armi diverse 
da quelle da guerra 

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

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. 

11 

Casi in cui è prev isto 

Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 
de ll'amministrazio ne 
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- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: 
estremi del codice identificativo della marca da bollo , che 
deve essere annullata e conservata dall'interessato ; 

ovvero 

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

12 

Obbl igato ria in caso di 
prese ntazione di un'istanza 
contestua le alla SCIA 
(SCIA condiziona ta) 
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A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome 
C.F. 
Data di nascita 
Sesso:MLJFLJ 
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 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. 06/0912011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"). 

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

Data Firma 

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

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice In materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

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

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

Titolare del trattamento: SUAP di 

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

Data Firma 

13 
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LEGATO B 

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 
I_I 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 

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 somministrazion e 
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente 
Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto 
dall'Autorità competente italiana8: 

presso l'Istituto _______________ _____ _________ _ 
con sede in _ ______ ______________________ _ _ 
oggetto corso-,- ___ ________________ ________ _ _ 
anno di conclusione _____ _____ _____________ ____ _ 

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

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

sede impresa-,------,..,,------,--- -,---,--,,,.,,- .,,,..,,--,-,-- -------,--
1_ 1 quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all' INPS, dal _____ al ____ _ _ 
I_I quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ___ _ _ _ 

8 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
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quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal _______ al ____ _ 
LJ 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 quanto9: 

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), nell'anno ______ presso 

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

Data Firma 

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

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gll altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, sl forniscono le 
seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

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

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

Titolare del trattamento: SUAP di 

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

Data Firma 

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

Compilato a cura del SUAP: 

Prat ica 

del 

Proto co llo 

SCIA: 
□ SC IA Avvio 

SCIA UNICA : 
□ SCIA Avv io + altre seg nalazioni , comunicazioni e notifiche 

SCIA CONDIZIONATA : 
□ SC IA o SCIA UNICA Avvio+ altre domande per acqu isire 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 LINE 1 

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

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO 
:i ·, 

Via/piazza 

Comune 

Stato 

DATI CATASTALI 

Foglio n 

Catas to : □ fabbricati 

map. 

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 
(Art. 59, l.r. 24/20 15) 

,, 

Telefono fisso / ce li 

(se presenti ) sub. 

prov . 

fax 

n. 

C.A.P 

sez . 

1 Quando l'attività è accesso ria ad altra tipo logia di vendita, non occor re alcun titolo di legittimazione aggiuntivo . 
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11/la 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 
D Altri sistemi di comunicazione 

Modalità di vendita 

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

Settori merceologici 

Settori merceologici 

O Alimentare 

O 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 

Hna 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 requlsiU di onorabilità previsti dalla legge; 

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

2 Come previsto dall'art. 59 della l.r. 24/2015 e dall'art. 68 del D.Lgs. n. 59/2010. 
3 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da 
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni. 

2 ~ 
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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, 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 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. 
n. 15912011)4 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 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 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 all'attività commerciale. 

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

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

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

Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA): 

LJ 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 _____________________________ _ 

etto corso 

4 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. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso 
Codice delle leggi antimafia (art. 116). 
5 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
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nno 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 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 ___ ___________ _______ __ _ _ 
I_I quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al ____ _ 
I_ I quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ____ _ 
I_ I quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal al ____ _ 
I_I altre posizioni equivalenti , regolarmente iscritto all'INPS, dal 
___ ____ al _ _ ____ _ 

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

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 ----:-::---:-:,- -:,- ---,----------,---,-
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 

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. 

AL TRE DICHIAR AZ IONI 

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 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

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'aw io dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione 
di alimenti e bevande. 4 ~ 



45485 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 65 del 13-6-2019                                                                                                                                                                                                                      

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

li/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro ~epilogativo 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 
Sporteno Unico. 

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

Data Firma 

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

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento del dati personali. Pertanto, oome previsto dall'art. 13 del Codice, si fomiscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzali dagli uffici nell'ambito del procedimento per Il quale la dichiarazione 
viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

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

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

Titolare del trattamento: SUAP di 

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

Data Firma 

5 
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riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ SCIA UNICA 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documen to di identità del/i titolare/i 

Dichia razioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri 
soci {Allegato A) + copia del documento di identità 

Dich iarazioni sul possesso dei requis iti da parte del 
preposto {Allegato B) + copia del documento di identità 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segna lazione 

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

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

Sempre, in presenza di un preposto 

AL TRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

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

SCIA per la vendita di prodotti agricoli e zootec nici, 
mangimi, prodott i di origine minerale e chimico industriali 
destinati all'alimentazione animale 

6 

Casi in cui è prev isto 

Sempre obbligatoria in caso di 
vendi ta per corrispond enza di 
prodotti alimentari 

In caso di vendita di prodotti agr icoli 
e zootec nici, mangimi , prodotti di 
origine minerale e chimico 
industriali destinati all'alimentazione 
animale 
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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 di 
Pubblica Sicurezza per la vendita di oggetti preziosi 

Casi in cui è previsto 

In caso di vendita di oggett i prezios i 

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

□ 

□ 

Denominazione 

Attes tazione de l versame nto di oneri, di diritti, ecc.(*) 

- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: 
estremi de l codice identificat ivo della marca da bollo, che 
deve esse re annullata e conservata dall'interessato; 

ovvero 

- Assolvi mento de ll'imposta di bollo con le altre modalità 
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo 

7 

Casi in cui è prev isto 

Nella misura e con le modalità 
indica te sul sito 
del l'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: M I_J F J_I 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza: Provincia 
Via, Piazza, ecc. 

SOCIO/A della 
Società 

Nome 

Comune 

Cittadinanza 

Provincia Comune 

N. CAP 

li/la sottoscritto/a in qualità di 

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

dichiara 

di essere in possesso dei requisiti di onorabil ità previsti dalla legge; 

che non sussisto no nei propri confront i 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 successiv i il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondent e al vero, oltre alle sanzioni 
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). 

Data Firma 

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

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggett i rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguent i informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambi to del procedimento per il quale la dichiarazion e 
viene resa. 

Modalità del trattamento . I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

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

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

Titolare del trattamento: SUAP di 

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

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 
LI Ditta individuale 
LJ Società 

ALLEGATOB 

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 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: 

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 italiana7: 
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 ____,..c--=---,---al ______ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.1.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 
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 ______________________ _ 
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 ______ _ 

7 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007. 
9 
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di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, 
Università e Ricerca: 
Scuola/Istituto/Ateneo ____________________ _ 
anno di conclusione ___________________ materie attinenti 

□ di avere conseguito la quaUflcazlone 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 ____ _ 

D di essere In possesso del requisito della pratica professionale in quanto8: 

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 --....,,,-,-,----,,,---,.------,-
1-1 ha superato l'esame di Idoneità a seguito della frequenza del oorso 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 oontenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). 

Data Firma 

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

Il D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utirlzzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 

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

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

Titolare del trattamento: SUAP di 

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

Data Firma 

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 a6menti e bevande. 

10 
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Comune di 

Compilato a cura del suAe 
Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA UNICA: 
O SCIA Awio + notifica sanitaria e altre comunicazioni 

e/o segnalazioni 
O SCIA Ampliamento + notifica sanitaria e altre 

comunicazioni e/o segnalazioni 
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 ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE NELLE SCUOLE, NEGLI OSPEDALI, NELLE COMUNITÀ 

RELIGIOSE, IN STABILIMENTI MILITARI O NEI MEZZI DI TRASPORTO 

PUBBLICO 

INDIRIZZO DELL ~ mVITA' 
,, . 

' 

Presso 

Via/piazza 

Comune 

Stato 

IDENTIFICATIVI CATASTALI (j 

Foglio n map. 

Catasto: O fabbricati 

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

Telefono fisso I celi 

(se presenti) sub. 

prov. 

fax 

n. 

C.A.P 

sez. 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base deUe diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un 

~~ ~ 
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li/la sottoscrittola SEGNALA l'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 1: 

O nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco 

□ nei mezzi di trasporto pubblico della ditta/società 
□ 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 avviata con la 

SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. 

variazioni: 

del interverranno le seguenti 

Modifiche alla superficie dell'esercizio: r> 
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 onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773); 

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

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro 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'iaiene e la sanità oubblica, comc,resi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, caoo Il del codice penale; 

1 Come previsto dall'art. 3, comma 6, della L. n. 287 del 1991 e dalle disposizioni regionali di settore. 
2 Come previsto dall'art. 3, comma 6, della L. n. 287 del 1991 e dalle disposizioni regionali di settore. 
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 infonnativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni. 

2 
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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. 159/2011)4 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 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 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 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. 

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 in/ossicazione 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)? 

- 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'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 norme 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 quali si svolgerà l'attività 

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

quanto dichiarato (*) 

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

4 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti nonnativi alla legge n. 142311956 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 articoli 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) : 

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

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

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

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

Data Firma 

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

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento . I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 
viene resa. 
Modalità del trattamento . I dati saranno trattali dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 
disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione . I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammin istrativi ") ove appl icabile, e in caso di 
controlli sulla veridicità delle dichiarazion i (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle dispos izioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). 
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso. di rettifica, di aggiorname nto e di integrazione dei dati come 
previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 19612003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP . 
Titolare del trattamento: SUAP di 

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 

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 
soci (Allegato A) + copia del documento di identità 

Notifica sanitaria, ex Reg.CE 852/2004 

Comunicazione di impatto acustico 

5 

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 

Sempre obbligatoria 

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 
(Escluse le attività di 
somministrazione nei mezzi di 
trasporto pubblico} 
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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 

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 
trasporto pubblico) 

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.(*) 

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

ovvero 

- Asso lvimento 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'am ministrazion e 

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 I_I 
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 par 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 onorabHità 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. n3); 

• 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 conispondente al vero, oltre alle sanzioni 
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). 

Data Firma 

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

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

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

Data Firma 

7 
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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: 
□ SCIA Apertura 

SCIA UNICA: 
□ SCIA Apertura + altre segnalazioni e/o comunicazioni 

SCIA CONDIZIONATA: 
□ 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 

I-" _ Catasto: □ fabbricati 

Telefono fisso/ celi 

map. ( se presenti) sub. 

prov. 

fax 

n. 

C.A.P 

sez. 
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1- DATI SULL'ATTIVITÀ: 

li/la sottoscritto/a SEGNALA l'awio dell'attività di1: 

□ pulizia 
□ disinfezione 
□ disinfestazione 
o derattizzazione 
□ 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 de/l'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la 
riabilitazione; 
b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la 
esdebitazione 
e) mancata applicazione di misure previste dalle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)3 owero di 
misure di sicurezza ai sensi della legge, n.646 del 1982 e successive modificazioni, o assenza di 
procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso; 
d) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna per il reato previsto dall'art. 
513- bis del codice penale; 
e) assenza di contrawenzioni per violazioni di norme in 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 orevenzione, nonché nuove disoosizioni in materia di documentazione antimafia"}. 

1 Come previsto dall'art. 1 della legge n. 82 del 1994. 
2 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni 
da rendere. 
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. 
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.). 

• che l'impresa è in possesso dei requisiti di capacità economica finanziari previsti dall'art.2 del D.M. n.274 del1997, 
ovvero: 

- iscrizione all'IINPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i 
soci prestatori d'opera; 
- assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni, salvo riabilitazione come previsto dall'art. 17 della legge n.108 
del 1996, 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; owero titolarità di almeno un c/c bancario, postale o on line 

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

D di essere il preposto alla gestione tecnica e di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico 
professionali (art.2 comma 3 del D.M. n.274 del1997): 

D aver assolto l'obbligo scolastico, in ragione dell'ordlnamento temporalmente vigente, seguito da ameno tre anni di 
esperienza professionale qualificata, In qualità di _______________ _ 
all'intemo 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'----------

----------------"· R.E.A.. ________ _ 

D aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività professionale 
presso il Centro di formazione professionale. _________________ _ 
Con sede in, ____________________________ _ 
Oggetto _____________________________ _ 

anno di conclusione. __________________________ _ 

O aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di in materia tecnica attinente all'attività 
presso l'Istituto ____________________________ _ 
Con sede in _____________________________ _ 
anno di conclusione ____________________ ~---------

□ aver conseguito il diploma di laurea/diploma universitario in materia tecnica attinente all'attività in: 
presso l'Istituto o Università ___________________________ _ 
con sede in, ________________________________ _ 
anno di conclusione _____________________________ _ 

oppure ( opzione possibile per i soli dttadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza 
professionale in un paese de/lVnione europea diverso dal/1talia o in paese terzo): 

LJ che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 
del 2007, con prowedimento dell'Autorità competente in data~---------------

3 
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(sia per le imprese individuali sia per le società) 

O che il/la responsabile tecnico/a preposto è il/la Sig./ra _________________ _, che ha 
compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 

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 ____________ (eventuali ulteriori dichiarazioni) 

Nota bene: Si ricorda che /'attivi/a deve essere esercitata net pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008. nonché. ove previsto. della 
normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici 

□ 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): 

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

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

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

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

Data Flnna 

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

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

il/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 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ SCIA UNICA 

Denominazione 

Procura/de lega 

Cop ia del documento di identità del/i titolare/i 

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

Dich iaraz ioni sul possesso dei requisit i da parte del 
responsabile tecnico (Allegato B) + copia del documento 
di identità 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/de lega a 
presentare la segnalaz ione 

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

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

In presenza di un responsab ile 
tecnico (in caso di ese rcizio di 
attività di disinfestazione, 
derattizzaz ione, sanificazione) 

AL TRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

□ SCIA per insegna di esercizio 

□ Comunicaz ione al Sindaco per industria insalubre 

5 

Casi in cui è previsto 

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

In caso di stazio ni di disinfestaz ione 
o staz ioni di disinfezione 

L 'atti vità può essere avvia ta dopo 
15 giorni 
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SCIA CONDIZIONATA 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato 

□ 

□ 

□ 

Denominazione 

Documentazione per il rilascio dell'autorizzazion e per 
insegna di esercizio 

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione 
generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni) alle 
emiss ioni in atmosfe ra 

Documentazione per la richiesta di AUA per emissioni 
in atmosfe ra 

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 disinfes tazione, 
derattizzazione, sanificazione svolta in 
stazioni di disinfestazione/disinfezione 

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

Allegato 

□ 

□ 

Denominazione 

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. 

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

ovvero 

- Asso lvimento 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 I_I F I_I 
Luogo di nascita: Stato 
Residenza : Stato 
Comune 
Via, Piazza, ecc. 

..... .. ......... . ..... .. ..... della 

Nome 

Società 

Cittadinanza 

Provincia 
Provincia 

N. 

in qualità di 

Comune 

C.A.P. 

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

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge ; (art.2 della legge n.82 del 1994) 
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 
67 del 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, ovvero 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 SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

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

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

Data Firma 

7 
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B 

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

Cogno me 

C.F. 
Data di nascita 

Sesso: M F 

Luogo di nascila: Staio 

Residenza: Staio 

Comune 

Via , Piazza , ecc. 

Nome 

PREPOSTO /A responsabile tecnico della 

/_ / impr esa individ uale 

/_I Società 

Cittadinanza 

Provincia 

Provincia 

N. 

in qualità di 

Comune 

CAP. 

consa pevo le delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichia razio ni 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 respo nsabili tà 

di rivest ire nell'impresa la qualifica di: 

l_l lavorato re/t rice subordi nato/a 

I_I collaboratore/lrice familiare 

I_I socio/a lavoralore/lrice 

I_I altro (specificare) 4 

dichiara 

che consente al sottoscritto di consid erarsi immedesimalo nell'impr esa: 

di esse re in possesso de i requisi ti di onorabilità previsti dalla legge 

che non sussis tono nei propri co nfront i le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge 
(art . 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effett i delle misure di prevenzione previst e dal Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione , nonché nuove disposizioni in materia di doc umenta zione antimafia") 

di esse re in poss esso di almeno uno dei segue nti requisiti tecnico professiona li (art.2 comma 3 del D.M. n.274 
del1997) : 

□ aver asso lto l'obb ligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, seguito da ameno tre anni 
di esperie nza profess ional e qualifi cata, in qualità di __________ __ _____ _ 

all'interno di imprese del settore , o di uffici tecnici di imprese o enti operanti nel setto re delle attività di 
disinfes tazion e, ,deratt izzazion e e sanificazione 
Istituto --- -- ------------------------- --- - ---Con sede _ _________________________ _________ _ 

in ___ _ ________ _ ________________________ _ 
anno scolastico _ _______________ ______ ___ __ ______ _ 

tipo di ttività ___ ___ ______ __ _____ dal ______ __ al _____ _ 

presso impre sa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C .C.I.A.A .) 
di _______ __ __ n. R.E.A . _ __ ___ _ _ ________________ _ 

4 Non sono ammessi soggetti terzi all'impresa (ad esempio: consulenti o profess ionisti este rni ) 
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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 _ __ __________ __ _________ _ __ __ _ 

□ aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di in materia tecnica attinente 
all'attività 
presso l'Istituto _________ __ ______________ ___ ___ _ 

Con sede in --- -- ------------ -- ------------- -
Anno di conclusione _______ __ ________________ _ ____ _ 

O aver conseguito il diploma di laurea/diploma universitario in materia tecnica attinente all'attività in: 
presso l'Istituto o Università __________ __ ____________ _ 
con sede in ________________ __ _________ __ _ _ 
anno di conclusione ____ __ __ __________ ___ __ __ __ _ 

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

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

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

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

Data Firma 

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO 

COMPLESSIVAMENTE DA N' 90 FACCIATE 

La Dirigente della Sezione 
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