
REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 24/07/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

842ADUNANZA N. __1_4_0__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/BO/ALI Oggetto: Accordo 06/07/2017 Conferenza Unificata - Approvazione 
O NC di moduli unificati e standardizzati in materia di 

attività commerciali e assimilate ai sensi dell'art . 
Prot. Segr. 9. comma 2. let tera c) del Decreto Legislativo 28 

904 agosto 1997. n . 281 

Lunedì 24 luglio 20 17. nella sede della Regione Marche. ad Ancona I 

in via Gentile da Fabriano. si è riunita la Giunta regionale. 
rego larmente convocata. 

Sono presenti : 

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

E' assente: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza. assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale. Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta. in assenza del Segretario della Giunta reg ionale. il 
Vicesegretario . Fabio Ta vazzani . 

Riferisce in qua lit à di relato re l'Assessore Manuela Bora. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA ~------------~r 

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

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ ________ 

L'INCARlCATO 



seduta del REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Accordo 06/07/2017 Conferenza Unificata - Approvazione di moduli unificati e stan
dardizzati in materia di attività commerciali e assimilate ai sensi dell'art.9, comma 2, lettera c) del 
Decreto Legislativo28 agosto 1997, n.281 

LA GIUNTA REGIONALE 

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

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

VISTO il parere favorevole di cui all 'articolo 16 bis della L. R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione e 
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa 
a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTA l'art. 22 dello Statuto della Regione ; 

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

DELIBERA 

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

• 	 di approvare l' integrazione al modulo "Notifica ai fini della registrazione" adottato con l'accordo 
del 4 maggio 2017 a tutti gli operatori del settore alimentare anche per attività diverse da quelle 
commerciali di cui all'allegato B) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante 
e sostanziale; 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
r (DebpfatrGTraldi) 


1\ Vice 'Segretario della Giunta regionale 
 y
(FabiOT8V~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

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

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

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

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

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

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

o 	 Accordo 4 maggio 2017 in Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali 
concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, 
comunicazioni e istanze; 

o 	 Accordo 6 luglio 2017 in Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali 
concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, 
comunicazioni e istanze; 

o 	 Accordo 6 luglio 2017 in Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali 
concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, 
comunicazioni e istanze per estendere il modulo "Notifica ai fini della registrazione" a tutti gli 
operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento; 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

MOTIVAZIONE ED ESITO ISTRUTTORIA 

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

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

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

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

Inoltre si è tenuto conto della Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 ap
provata dal Consiglio dei ministri il 10 dicembre 2014, previa intesa sancita in Conferenza unificata il 13 
novembre 2014, che ai punti 4.1 e 5.1 prevede rispettivamente la definizione di modelli unici semplificati 
ed istruzioni standardizzate per l'edilizia e di una modulistica SUAP unica e semplificata a livello na
zionale per l'avvio delle attività produttive. 

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

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

o 	 decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla «Attuazione della delega in materia di segna
lazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 
124», secondo cui le amministrazioni statali: «adottano moduli unificati e standardizzati 
che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la 
relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di 
cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonché' della docu
mentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di 
indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presen
tazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con rife
rimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione 
del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto 
legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con 
intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative 
regionali» e il comma 4 secondo cui : «È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulte
riori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministra
zioni nonché' di documenti in possesso di una pubblica amministrazione»; 
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Alla luce di quanto sopra, l'attività degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo istituito nell'ambito 
della Conferenza unificata dall'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancito nella seduta del 
13 novembre 2014 (art. 2) , concernente l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione per il 
triennio 2015-2017 ha prodotto, nella prima fase, una parte di modulistica concernente l'attività 
commerciale ed assimilata. 

Terminato la prima fase del lavoro in data 4 maggio 2017 in Conferenza Unificata è stato approva
to l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali concernente l'adozione di moduli unifi 
cati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, 
ai sensi dell 'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2881. 

La Giunta regionale con DGR 634/2017 ha approvato la prima parte di moduli unificati e standar
dizzati in materia di attività commerciali e assimilate di cui all'accordo del 4 maggio 2017 in Conferen
za Unificata. 

Il tavolo di lavoro a Roma ha continuato la sua attività ed ha prodotto : 

1. 	 ulteriori moduli standardizzati ed unificati che riguardano: 

• Panifici 
• Tinto lavanderie 
• Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore 
Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio elo nelle stazioni 
• Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole , negli ospedali, nelle comunità religiose, in 
stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico 
• Autorimesse 
• Autoriparatori 
La scheda anagrafica, approvata nell'Accordo del 4 maggio 2017 è comune a tutte le attività e 

costituisce parte integrante di ciascun modulo . 

2. 	 l'integrazione al modulo "Notifica ai fini della registrazione" adottato con l'accordo 
del 4 maggio 2017 a tutti gli operatori del settore alimentare anche per attività diver
se da quelle commerciali 

Terminato questa seconda fase del lavoro in data 6 luglio 2017 in Conferenza Unificata è stato 
approvato : 

• 	 un nuovo 'Accordo concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presen
tazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2881 ; 

• 	 un nuovo accordo concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presen
tazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze per estendere il modulo "Notifica ai fini 
della registrazione" a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia pre
scritto il riconoscimento ; 
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Le regioni adottano i moduli unificati e standardizzati entro il 30 settembre 2017 

L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il 
- Rinvio (Iink) alla piattaforma telematica di riferimento. 
- Rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all 'accordo e pubblicata 

sul sito istituzionale della Regione stessa. 

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

Pertanto, si ritiene, che eventuali modifiche e/o integrazioni ai moduli di cui all'allegato A) e B) nei 
casi in cui si rilevi l'opportunità di fornire tempestivamente uno strumento operativo che agevoli ulte
riormente lo snellimento e la semplificazione , potranno essere adottati con successivi atti e/o provve
dimenti. 

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

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

Si propone l'approvazione della presente deliberazione comprensiva degli allegati A) e B) che fanno par
te integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

ROCEDIMENTO 

C-o 

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto Il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara , ai sensi dell 'art. 47 

DPR. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali 

di conflitto di interesse ai sensi dell 'art . 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR. 62/2013 e 

della DGR. 64/2014. 

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 


carico della Regione. ~ l' 
DIRIGENTE 

aSSi~rpi) 

La presente deliberazione si compone di n. t <S pagine, di cui n. k pagine di allegati che 

fanno parte integrante della stessa . 


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
~ (Deborah Oirnldi) 

Il Vice Segretano della Giunta reglonaJo 
{Fil · ~ 



ALLEGATO AllA DELIBERA 
N° 8 4 2 DEL 24 LUG, 2017 

~
Allegato Al Modulistica in materia di attività commerciali ed assimilate: 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA MODULISTICA 
I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano: 
• Panifici 
• Tintolavanderie 
• Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore 
• Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni 
• Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in 
stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico 
• Autorimesse 
• Autoriparatori 

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

costituisce parte integrante di ciascun modulo. 

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, 

hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 20 ottobre 2017 i 

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

dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 30 settembre 2017 (con le 

modalità previste dall'articolo 1) . 

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

- Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento. 

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

sul sito istituzionale della Regione stessa. 


La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 20 ottobre 2017 

costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma S, decreto legislativo n. 126 del 2016). 

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

allegate all' accordo del 4 maggio 2017. 


f 
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REGIONE~ 
MARCHE\lO' 

AI SUAP del 

Comune di 


Indirizzo 

PEC / Posta elettronica 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA UNICA: 
D SCIA Apertura + altre segnalazioni 

SCIA CONDIZIONATA: 
D SCIA Apertura + altre istanze per acquisire atti 

d'assenso 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTORIPARATORE 

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

INDIRIZZO DELL'OFFICINA 
Compilare se diverso da quello della società/impresa 

Via/piazza n. 

Comune prov·I_I_1 CAP. 1_1_1_1_1_1 

Stato Telefono fisso / celi. fax. 

DATI CATASTALI (*) 

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

Catasto: D fabbricati 

APERTURA 

1 - DATI SULL'ATTIVITÀ: 


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


D meccatronica 

1 Come previsto dall'art. 1 della legge n. 122 del 1992. 

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



D carrozzeria 
D gommista 

Superficie complessiva coperta mq 1_1_1_1_1 

2 - DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI: 

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

dichiara: 

• 	 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"). 

D 	 di essere il/la responsabile tecnico/a, e: 

• di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge (art . 7, comma 1, lettera b) della legge n. 122 
del 1992) e cioé "di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di 
sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.122 del 1992, 

per i quali e' prevista una pena detentiva"; 

• di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali (art.7, comma 2, della 
legge n. 122 deI1992) : 

I_I aver esercitato l'attività di autoriparazione come operaio qualificat02 [o in qualità 
di l, alle dipendenze di imprese abilitate operanti nel settore, per almeno tre degli 
ultimi cinque anni, come qui di seguito riportato: 

tipo di attività dal al 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.AA) di 

n. R.E.A. 
tipo di attività dal al 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C .C.I.A.A.) di 

n. R.E.A. 
tipo di attività dal al 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

n. R.EA 

(dato ncorsivo: prevedere funzionalità 'Aggiungi') 

I_I aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso dal diploma 
di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materia tecnica, seguito da un periodo di 
inserimento, in qualità di operaio qualificatoJ [o in qualità di l, alle dipendenze 
di imprese abilitate operanti nel settore, per almeno uno degli ultimi cinque anni, come qui di seguito riportato: 

Titolo di studio _...."..,-_________________________________ 
conseguito presso l' lstituto _ __________________ ____________ _ 
con sede in 

2 Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e 
successive), l'esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da 
un'equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del 
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale. 
3 Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e 
successive), l'esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da 
un'equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del 
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale. 

2 	 9 



oggetto corso 
anno di conclusione 

tipo di attività dal al 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.IAA.) di 

n. R.E.A. 

tipo di attività dal al 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.IAA.) di 

n. R.EA 

tipo di attività dal al 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.IAA.) di 

n. R.EA 

(dato ricorsivo . prevedere funzionalità 'Aggiungi) 

I_I aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito 
da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato alle dipendenze di 
imprese operanti nel settore4 [o in qualità di J, nell'arco degli 
ultimi cinque anni: 
Istituto _____________________________________ 
con sede in 

oggetto corso ---,-___________________________________ 
anno di conclusione _________________________________~ 

tipo di attività dal al 

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 
n. R.E.A. 

tipo di attività dal al 

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.AA) di 
n. R.EA 

tipo di attività dal al 

presso impresa ·iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.AA) di 
n. R.E.A. 

(dato ricorsivo . prevedere funzionalità 'Aggiungi) 

I_I aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia 
tecnica attinente all'attività professionale prevista : 
presso l'Istituto o Università 

con sede in 

oggetto corso 

anno di conclusione 

oppure (in alternativa ai requisiti tecnico professionali previsti dall'art.7, comma 2, della legge n.122 del 
1992) 

D aver maturato esperienza professionale, per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente 
la data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 
387, in qualità di titolari o soci di imprese di autoriparazione regolarmente iscritte all'albo delle imprese 
artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registro delle ditte, di cui al testo unico 
a rovato con re io decreto 20 settembre 1934, n. 2011. art.6 della le e n.25 del 1996 

4 Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e 
successive) , l'esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da 
un'equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del 
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale. 
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oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza 
professionale in un paese dell'Unione europea diverso dall1talia o in paese terzo): 

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

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

o che il/la responsabile tecnico/a preposto è il/la Sig./ra ___________________-', che 
ha com ilato la dichiarazione di cui all'alle ato B. 

AL TRE DICHIARAZIONI 

II/la sotloscritlo/a dichiara, in relazione ai locali di attività, di aver rispettato : 

• 	 i regolamenti locali di polizia urbana e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle 
relative alle destinazioni d'uso . 

la normativa in materia di prevenzione incendi prevista dal DPR n.151 del 2001 


• 	 le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. n. 81 del 2008 
• 	 altro (*) (Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa 


regionale) 


II/la sotloscritlo/a dichiara, inoltre di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatli, condizioni e titolarità 
rispetto a quanto dichiarato (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oata_________ Firma,_________________________ 

} 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

SCIA UNICA 

ALTRE DOCUMENTAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Denominazione 

Procura/delega 

Copia del documento di identità del/i titolare/i 

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

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

SCIA per insegna di esercizio 

Comunicazione di impatto acustico 

SCIA prevenzione incendi 

6 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

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

Sempre, in presenza di un 
responsabile tecnico 

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

Se non si superano le soglie della 
zonizzazione comunale 

Nel caso di a) officine di riparazioni 
di veicoli a motore, rimorchi per 
autoveicoli e carrozzerie , di 
superficie coperta superiore a 
300mq. B) officine meccaniche per 
lavorazioni a freddo con oltre 25 
addetti 
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In caso di carrozzeria 

D Comunicazione al Sindaco per industria insalubre 
L'attività può essere avviata dopo 
15 giomi 

D SCIA CONDIZIONATA 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione 

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

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impattoD acustico 

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

emissioni in atmosfera 

Documentazione per la richiesta di AUA per emissioni D in atmosfera 

Documentazione per la richiesta di autorizzazione inD deroga (*) 

Casi in cui è previsto 

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

In caso di emissioni superiori ai limiti 
delle zonizzazioni 

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

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

Nel caso di attività ubicata in locali 
sotterranei o semisotterranei che non 
dia luogo a emissioni di agenti nocivi 
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AL TRI ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell'imposta di bollo) 

Allegato Denominazione 

D Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(» 

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

D ovvero 

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

Casi in cui è previsto 

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

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

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome 	 Nome ________________________________ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 

Data di nascita l_I_I/I_I_I/I_I_I_I_1 Cittadinanza _______________ 


Sesso: M 1__1 F 1__1 

Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia ____ Comune ________ 

Residenza: Stato Provincia ______ 

Comune ______________________ 


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

in qualità di 
SOCIOIA della 
LI Società ______________________________ 

II/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 
75 e 76 del DPR n. 445 del 2000 e art.1 9, comma 6 della legge n. 241 del 1990) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

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

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

Oata_________ Firma~______________________ 

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

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

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

Oata,___________ Firma, _________________________ 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEULA RESPONSABILE TECNICO/A 

Cognome 	 Nome ________________________________ 

C.F. LLLLLLLL LLLLLLLLI 

Data di nascital_I_I/I_I_I/I_ I_I_I_1 Cittadinanza _________ 


Sesso: M LI F LI 

Luogo di nascita: Stato _______________ Provincia ____ Comune _____________ 

Residenza: Stato Provincia ___ ___ 

Comune ________________________ 

Via, Piazza, ecc. _________ _ _________ N. CAP. __________ 

in qualità di 

PREPOSTO/A responsabile tecnico della 
1__1 impresa individuale ____ _ _________ 
1__1 Società _________________ 

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

dichiara 

• 	 di rivestire nell'impresa la qualifica di: 

1__ llavoratore/trice subordinato/a 5 

1__1 collaboratore/trice fam iliare 

1__1 socio/a lavoratore/trice 

1__1 altro (specificare) 6 _ _ ______________ 

che consente al sottoscritto di considerarsi immedesimato nell 'impresa; 

• 	 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge 
(art.67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "codice antimafia"); 

• 	 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.7, comma 1, lettera b, della legge n.122 del 1992 e cioè "di 
non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, 
modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, della L.122/1992, per i quali e' prevista 
una pena detentiva"; 

• 	 di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali (art. 7, comma 2, della legge n. 122 del 
1992) 

I_I aver esercitato l'attività di autoriparazione come operaio qualificato? [o in qualità di 1. alle 

dipendenze di imprese abilitate operanti nel settore, per almeno tre degli ultimi cinque anni, come qui di seguito 

riportato: 


tipo di attività ___________________ dal ______ al _______ 


5 Ai fini della nomina a responsabile tecnico in un'impresa di autoriparazioni la qualifica del lavoratore subordinato 

deve necessariamente rientrare in uno specifico profilo dell'area tecnica (officina) 

6 Non sono ammessi soggetti terzi all'impresa (ad esempio: consulenti o professionisti esterni) 

? Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e 

successive) , l'esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa , essere 

sostituita da un 'equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa 

da partè del collaboratore familiare , socio lavoratore e titolare di impresa individuale . 


10 1 7 



presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.IAA.) di 
n. R.EA 

tipo di attività dal al 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.IAA.) di 

n. R.EA 
tipo di attività dal al 

presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C .IAA.) di 
n. R.EA 

(dato ricorsivo. prevedere funzionalità 'Aggiungi') 

I_I aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso dal diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materia tecnica, seguito da un periodo di inserimento, 
in qualità di operaio qualificat08 [o in qualità di l, alle dipendenze di imprese abilitate operanti 
nel settore, per almeno uno degli ultimi cinque anni , come qui di seguito riportato: 

Titolo di studio ____________________________________ 
conseguito presso l'Istituto _______________________________ 
con sede in 
oggetto corso ____________________________________ 
anno di conclusione __________________________________ 

tipo di attività ____________________ dal al 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.IAA.) di 

n. R.E.A. 
tipo di attività ____________________ dal al 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.IAA.) di 

n. R.E.A. 
ti po di attività __---,_-,---__---,_=--,-__---:-____-.,-:_ dal al 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.AA) di 

n. R.E.A. 

(dato ricorsivo. prevedere funzionalità 'Aggiungi ') 

I_I aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da 
almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato9 [o in qualità 
di l, alle dipendenze di imprese operanti nel settore, nell'arco degli ultimi cinque anni: 
Istituto 
con sede in 
oggetto corso 
anno di conclusione 

__________________ dal _____~tipo di attività al 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.IAA.) di 

tipo di attività 
~~~-~---------n. R.E.A.------~----____________________ dal ___________ al 
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di 
___________________ n. R.E.A. ____________________ 

Commercio (C.C.I.A.A.) di 

____________________ dal _________~-tipo di attività al 
Registro Imprese della Camera dipresso impresa iscritta nel 

__________________ n. R.E.A. ___________ 
Commercio (C.C .I.AA) di 

(dato ricorsivo.· prevedere funzionalità 'Aggiungi ') 

8 Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e 
successive), l'esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da 
un'equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del 'r' 
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale. 
9 Ai sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e 
succeSSive), l'esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere sostituita da 
un'equivalente esperienza professionale acquisita sotto forma di collaborazione tecnica continuativa da parte del 
collaboratore familiare, socio lavoratore e titolare di impresa individuale. 
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I_I aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia 
tecnica attinente all'attività professionale prevista: 
presso l'Istituto o Università 
con sede in ___ __________________________________________________________________ 
oggetto corso ____________________________________________________________________ 
anno di conclusione ______________________________________________________________ 

oppure (in alternativa ai requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 7, comma 2, della legge 122del 1992) 

O aver maturato esperienza professionale, per una durata non inferiore ad un anno, nel periodo precedente la data di 
entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387, in qualità di 
titolari o soci di imprese di autoriparazione regolarmente iscritte all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della 
legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registro delle ditte, di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 
1934, n. 2011 (art. 6 della legge n. 25 del 1996) 

oppure (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un 
paese dell'Unione europea diverso dall1talia o in paese terzo): 

D 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_________________________________ 

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

Oata.______________ Firma~_____________ _________ ____ 

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

Il 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 O.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ('Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). 
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei 
dati come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al 
SUAP. 
Titolare del trattamento: SUAP di ________________ 

lilla sottoscrittola dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali. 
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REGIOHE~ 
Compilato a cura del SUAP: MARCHE~ 

Pratica 


AI SUAP del 

Comune di 
 del 

Protocollo 

Indirizzo 

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

e/o segnalazioni 
PEC / Posta elettronica 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER 

L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL 
1

DOMICILIO DEL CONSUMATORE

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

INDIRIZZO DELLA SEDE DI COTTURA 
Eventuale, com ilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

____________________________ n. ______Via/piazza 


Comune ______________________ 


Stato _________ Telefono fisso / celi . _________ fax. 


IDENTIFICA TI VI CATASTALI (*) 

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

Catasto: O fabbricati 

INDIRIZZO DEL MAGAZZINO 
Eventuale, compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

Via/piazza n. 


Comune prov·I_I_ 1 CAP . 1_1_1_1_1_1 


Stato Telefono fisso / celi . fax . 


IDENTIFICA TI VI CA TASTALI (*) I 

1 Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di somministrazione aperta al pubblico, non occorre alcun titolo di legittimazione 
aggiuntivo. (*) 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un 
asterisco (*) . 20 



Foglio n. ________ map. _________ (se presenti) sub, _________ sez, ________ 

Catasto: D fabbricati 

AVVIO 

lilla sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del 
2consumatore

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALI 

II/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (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 allibro 1/, Titolo VI/I, capo 1/ del codice penale, owero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui allibro 1/, Titolo VI, capo 1/ del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio del/'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (O,Lgs, 
n. 159/2011)4 ovvero a misure di sicurezza, 
1/ divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata, Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione, 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. 

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 

2 Come previsto dall'art, 64, c, 2, del D,Lgs, n,59 del 2010, cp 
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. 575/1965, presenti nell 'art, 71, comma 1, lett, f), del D,Lgs, n, 59/2010 , sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso 
Codice delle leggi antimafia (art, 116), 

2 
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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.). 

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

d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e indicati di seguito: 


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

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

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

competente italiana5

: 


presso l'Istituto ________________________________ 
consedein ____________________________________ 

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

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

nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande : 

tipo di attività dal al _________ 

tipo di attività dal al _________ 

tipo di attività dal al _________ 

iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.IAA.) di n. R.EA o 

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

di , estremi registrazione n. ______ 


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

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

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

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

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

nomeimpresa _________________________ 

sedeimpresa _____~---~--~-~~~~~~--------
1__1 quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal ______ al _____ 

1__1 quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all 'INPS , dal ______ al _ _____ 

1__1 quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all 'INPS, dal al _______ 

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

_________ al ________ 


D di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche 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/lstitulo/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 m 
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 

5 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs . n. 206/2007 . 
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D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quant0
6

: 

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

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

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

ALTRE DICHIARAZIONI 

Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto . 

II/la sottoscritto/a dichiara che il trasporto avviene con mezzi idonei, igienicamente attrezzati. 

II/la sottoscritto/a dichiara , inoltre: 

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) 

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

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

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

Oata._ ________ Firma_____ ____________ _______ 

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

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

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

Oata_________ Firma._________________________ 

5 
}
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

SCIA UNICA 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA SCIA 
(da presentare anche in caso di SCIA CONOIZIQNATA) 

Allegato Denominazione 

D Procura/delega 

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

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

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

Notifica sanitaria, ex Reg.CE 852/2004 

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

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

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

Sempre, in presenza di un preposto 

Sempre obbligatoria 

Nel caso di vendita di alcolici 

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

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

Nella misura e con le modalità 

D Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*) indicate sul sito 
dell' amministrazione 

6 (" r:
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---------------

ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome Nome 

C.F. L L LLLLLLLLLLLLL LI 

Data di nascita l_ I_I/ I_ I_ I/I_I_I_I_1 Cittadinanza _________ 


Sesso: M I_I F I_I 

Luogo di nascita: Stato _________ Provincia ____ Comune _ _______ 

Residenza : Provincia ______ Comune ____________________ 

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


Il sottoscritto/a , in qualità di 

SOCIO/A della 

LI Società _ _____________________________ 


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

Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990) , sotto la propria responsabilità , 


dichiara 

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

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

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

Data,_________ Firma'--_______ _______________ 

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

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

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

Data,_ ________ Firma._ ________________________ 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 

Cognome 	 Nome _______________________________ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 

Data di nascital_I_I/I_I_I/I_I_I_I_1 Cittadinanza _________ 


Sesso: M LI F LI 

Luogo di nascita: Stato ______________ Provincia ______ Comune _ _____________ 

Residenza: Provincia ___________ Comune ___________________________________ 


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


II/la sottoscritto/a, in qualità di 

PREPOSTO/A della 
I_I Ditta individuale ___________________________in data __________ 

I_I Società 	 in data ___________ 

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

dichiara 

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

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

nonché 

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

D di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli 
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente 
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità competente italiana?: 
presso l'Istituto _________________________________________________________ 
consedein _______________________________________________________ 
oggetto corso _____________________________________________________________ 
anno di conclusione _________________________________________________________ 

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

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

sedeimpresa ________~-----------------------------------------
I_I quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto aIl'INPS, dal ______ al _______ 
I_I quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto aIl'INPS, dal al _________ 

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

D di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo 

professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 

somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell 'Istruzione, 

Università e Ricerca: 

Scuolallstituto/Ateneo __---,-_____________________ 

anno di conclusione materie attinenti 


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

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quant08
: 

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

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

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

Oata_________ Firma. _______________________ 

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

" 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 __________ 

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

Oata,_________ 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 n 
indicate possono essere considerate requisito valido per l'awio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione J 
di alimenti e bevande. 
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REGIONE!R4)
MARCHE~ Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

AI SUAP del 
Comune di del 

Protocollo 

Indirizzo SCIA: 
D SCIA Apertura 

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

PEC / Posta elettronica notifiche 
SCIA CONDIZIONATA: 

D SCIA UNICA Apertura + altre domande 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 


DI TINTOLAVANDERIA
1 

/ LAVANDERIA SELF-SERVICE A 

2

GETTONI

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

INDIRIZZO DELL 'A TTIVITA' 

Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 


______________________________________________________________ n. _____________Vialpiazza 

Comune ___________________________________________________ prov· I __ I__1 C.A.P. 1__1__1__1__1__1 

Stato ______________________ T elefono fisso 1celI. ____________________ fax. 

DATI CATASTALI (*) 

IFogl;o n -------------- map. ______________ (se presenti) sub. ______________ sez. 

1 Per tintolavanderia si intende l'impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido, 
di tintoria, di smacchiatura, di stireria , di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in 
pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa , a uso industriale ··e commerciale, nonché a uso 
sanitario , di tappeti , tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni 
tipo di fibra (art. 2, comma 1, della L. n. 84 del 2006). 
2 Per lavanderia self-service a gettoni si intende l'impresa di lavanderia dotata esclusivamente di lavatrici professionali 
ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni (art. 79, 
comma 1-bis, del D.Lgs. n. 59 del 2010) . Presso le lavanderie self service non vengono effettuati lavaggi a secco, o 
trattamenti di smacchiatura, stireria ecc. per i quali è normalmente necessario ricorrere a personale appartenente 
all 'impresa (Circolare MISE n. 3656/C del 12/09/2012). 

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

APERTURA 

lilla sottoscritto/a, SEGNALA l'avvio dell'attività di: 

D Tintolavanderia3 

D Lavanderia a gettoni4 

Attività collocata in centro commerciale (') 

D Si denominazione ___________________ 
D No 

Superficie di esercizio dell'attività (') 

D Superficie destinata all'attività di tintolavanderiallavanderia a gettoni mq 1_ 1_1_1_1 
D Superficie adibita ad altri usi mq 1_1_1_ 1_1 

Superficie complessiva mq 1_ 1_1_1_1 
(la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportale) 

Esercizio a carattere 

D Permanente 
D Stagionale (') 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI ANTIMAFIA E PROFESSIONALI 

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

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"). 

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

3 Come previsto dall'art. 79, comma 1, del D.Lgs. n. 59 del 2010 e dalle disposizioni regionali di settore. 
4 Come previsto dall'art. 79, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 59 del 2010 e dalle disposizioni regionali di settore. 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con 
un asterisco ('). 
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- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiomo nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.) . 

Solo per le tintolavanderie: 

D di essere il/la responsabile tecnico/a e di essere in possesso di apposita idoneità professionale, comprovata da 
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti (art . 2, comma 2, della L. n. 84 del 2006 e specifiche disposizioni regionali d 
settore) : 

I_I frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive svolt 
nell'arco di un anno, 

presso l'Istituto _________________________________ 

consedein _______________ _________ ______________ 

oggettocorso _______________________ ______________ 

anno di conclusione ___ _________ _____________________ 


I_I attestato di qualifica in materia attinente l'attività, conseguito secondo la legislazione vigente in materia di 
ormazione professionale, integrato da un periodo di inserimentoS della durata di almeno un anno presso imprese de 

settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato , 
presso l'Istituto ______ ___________________________ _ 
consedein ________________ _____________________ 
oggetto corso --:-___________________________________ 
anno di conclusione _____ _________ __________________ 
tipo di attività dal al _________ 
tipo di attività dal al _______ _ _ 
tipo di attività dal al _________ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C .I.A.A.) di ______ _________ __ 
n. R.EA _________ _ _ 

I_I diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerent 
l'attività 

presso l'Istituto ________ _ __________________________ 
consedein ___________________ __________ ________ 
oggettocorso ____________ ________________________ 

anno di conclusione ________________ ________________ 


I_I periodo di inseriment06 presso imprese del settore, non inferiore a: 

D un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla 


contrattazione collettiva ; 
D due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi ; 
D tre anni , anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni , nei casi di attività lavorativa 

Subordinata , 
tipo di attività dal al _ _______ 
tipo di attività dal al _ _______ 
tipo di attività dal al ________ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C .C.I.A.A.) di _______________ 
n. R.EA ____ _______ 

oppure: (per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paes 
dell'Unione europea diverso dall 'Italia o in paese te170) 

I_I che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico 
in data 

5 Il periodo di inserimento consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa 

nell'ambito di imprese abilitate del settore . 

6 Come previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 206 del 2007. 
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e di svolgere prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. 

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

D che il/la responsabile tecnico/a è il/la Sig./ra ___ ___________ _ ______, che ha compilat 
la dichiarazione di cui all'allegato B. 

AL TRE DICHIARAZIONI 

lilla sottoscritto/a dichiara : 
• 	 Che l'attività impiega lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico, che effettivamente trattino: 


D meno di 100 kg biancheria al giorno 

D più di 100 kg di biancheria al giorno, e pertanto presenta in allegato la documentazione per la richiesta di AUA 


per gli scarichi di acque reflue (*). 

II/la sottoscritto/a dichiara , relativamente ai locali di attività, di aver rispettato: 

• 	 i regolamenti locali di polizia urbana , annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche 
nonché quelle relative alle destinazioni d'uso 
altro(*) (Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale) 

lilla sottoscritto/a dichiara, inoltre: 
• 	 di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

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

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

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

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

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

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

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

Oata_________ Firma,____ _ _ ________ ____ ______ 



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

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

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

Oata_________ Firma,_________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

A) A TTIVI TA , DI TINTOLAVANDERIA 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

II 
Nel caso di procura/delega a D Procura/delega 
presentare la segnalazione 

Nel caso in cui la segnalazione non 
D Copia del documento di identità del/i titolare/i sia sottoscritta in forma digitale e in 

assenza di procura 

Sempre, in presenza di soggetti
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri D (es. soci) diversi dal dichiarante 
soci (Allegato A) + copia del documento di identità 

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del Sempre, in presenza di unta 
D responsabile tecnico (Allegato B) + copia del documento responsabile tecnico diverso/a 

di identità dal/la dichiarante 

D SCIA UNICA 

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

Allegato Denominazione Casi in cui è previstoI 
I 

Nel caso di impianti di produzione 
D SCIA prevenzione incendi di calore alimentati a combustibile 

solido, liquido o gassoso 



D SCIA per insegna di esercizio 

D Comunicazione al Sindaco per industria insalubre 

D SCIA CONDIZIONATA 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTA TA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione 

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

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione 

D generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni) alle 


emissioni in atmosfera 


Documentazione per la richiesta di AUA per gli scarichi di D acque reflue 

Documentazione per la richiesta di autorizzazione inD deroga (*) 

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

Nel caso di tinto lavanderie che 
rientrino nella classificazione delle 
industrie insalubri prevista nel D.M. 
del 05/09/1994. 

L'attività può essere avviata dopo 
15 giomi 

Casi in cui è previsto 

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

Nel caso dr impianti a ciclo chiuso 
per la pulizia a secco di tessuti e di 
pellami, escluse le pellicce, e delle 
pulitintolavanderie a ciclo chiuso 

Da applicarsi qualora le Regioni 
non abbiano adottato specifiche 
autorizzazioni generali 

Nel caso di impiego di lavatrici ad 
acqua analoghe a quelle di uso 
domestico e che effettivamente 
trattino oltre 100 kg di biancheria al 
giorno 

Nel caso di attività ubicata in locali 
sotterranei o semisotterranei che 
non dia luogo a emissioni di agenti 
nocivi 

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

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 
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Nella misura e con le modalità 
D Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*) indicate sul sito 

dell'amministrazione 

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

presentazione di un'istanzaD ovvero contestuale alla SCIA 
(SCIA condizionata) 

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

B) ATTIVITA' DI LAVANDERIA SELF-SERVICE A GETTONE 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGA TO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

I 

Nel caso di procura/delega a D Procura/delega 
presentare la segnalazione 

Nel caso in cui la segnalazione non 
D Copia del documento di identità del/i titolare/i sia sottoscritta in forma digitale e in 

assenza di procura 

Sempre, in presenza di soggetti
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri D (es. soci) diversi dal dichiarante 
soci (Allegato A) + copia del documento di identità 

D SCIA UNICA 

AL TRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 
, 
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D SCIA prevenzione incendi 

D SCIA per insegna di esercizio 

D SCIA CONDIZIONATA 

Nel caso di impianti di produzione 
di calore alimentati a combustibile 
solido, liquido o gassoso 

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

I
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTA TA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione 

I 

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

Documentazione per la richiesta di AUA per gli scarichi diD acque reflue 

Documentazione per la richiesta di autorizzazione inD deroga (*) 

Casi in cui è previsto 

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

Nel caso di impiego di lavatrici ad 
acqua analoghe a quelle di uso 
domestico e che effettivamente 
trattino oltre 100 kg di biancheria al 
giorno 

Nel caso di attività ubicata in locali 
sotterranei o semisotterranei che 
non dia luogo a emissioni di agenti 
nocivi 

AL TRI ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo) I 
Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

I 

Nella misura e con le modalità 
D Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*) indicate sul sito 

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

D ovvero 

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

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

-o
~U 
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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome Nome ________________________________ 

C.F. L LLLLL LLL LLLLLLLI 

Data di nascital__I__I/I_ I__I/I_I_ I__I_1 Cittadinanza _________ 


Sesso: M I_I F 1__1 

Luogo di nascita : Stato _________________ Provincia _____ Comune _______________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ________________________________________ 

Via, Piazza , ecc. ___________________________________ N. C.A.P. ~_________ 


Il sottoscritto/a, in qualità dl 

SOCIO/A della 

LI Società ______________________________ 


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

2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità , 


dichiara 

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

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

Oata_________ Firma'---___________________________________________ 

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

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

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

Oata_________ Firma._________________________________________________ 

Il 



ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RESPONSABILE TECNICO 

Cognome Nome ______________________________ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 

Data di nascita1__1__1/1__1__1/1_1 __1_ 1_1 Cittadinanza _________ 


Sesso: M L I F LI 

Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia ____ Comune _____________ 

Residenza: Provincia __________ Comune _____________________________________ 

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


lilla sottoscritto/a, in qualità di 

RESPONSABILE TECNICO/A della 
I_I Ditta individuale ________ ________in data _ ______ 

I_I Società in data _______ 

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

dichiara 

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

nonché 

di essere in possesso di apposita idoneità professionale, comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti 
requisiti (art. 2, comma 2, della L. n. 84 del 2006 e specifiche disposizioni regionali di settore): 

I_I frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive svolte 
nell'arco di un anno, 

presso l'Istituto _______________________________________________________________ 
con sede in ____________- _ ___________________________________________________ 
oggetto corso -,-_______________________________________________________________ 
anno d i conclusione _____________________________________________________________ 

I_I attestato di qualifica in materia attinente l'attività, conseguito secondo la legislazione vigente in materia di 
formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento? della durata di almeno un anno presso imprese del 
settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato, 

presso l'Istituto ________________________________________________________________ 
consedein __________________________________________________________ 
oggetto corso ________________________ _______ _____ __ 
anno di conclusione _________________________________-,-.,--____________---,___________ 
tipo di attività dal al ______________ 
tipo di attività dal al ______________ 
tipo di attività dal al _ ____________ _ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C .IAA.) di _________________________ 
n. REA. ___________ __ 

? Il periodo di inserimento consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa 
nell'ambito di imprese abilitate del settore. 
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-----------

I_I diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie 
inerenti l'attività 

presso l'Istituto _______________________________________ 
con sede in _________________________________________ 

oggetto corso ____________________________________ 
anno di conclusione ________________________________ 

I_I periodo di inseriment06 presso imprese del settore, non inferiore a: 
D un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla 

contrattazione collettiva; 
D due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi; 
D tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa 

Subordinata , 
tipo di attività dal al _ _______ 
tipo di attività dal al _______ 
tipo di attività dal al ________ 
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _ ______________ 
n. R.EA ____________ 

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

I_I che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto con prowedimento del Ministero dello sviluppo 
economic08 in data 

e di svolgere prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. 

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

Oata._________ Firma,_______________________ 

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

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

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


Oata_______ _ _ Firma___ ______ _______ _____________ _ 


8 Come previsto dal Titolo III del O.Lgs. n. 206 del 2007. 
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REGlONE~ 

MARCHE~ 


AI SUAP del 

Comune di 


Indirizzo 

PEC / Posta elettronica 

Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

del 

Protocollo 

SCIA UNICA: 
D SCIA Apertura + altre segnalazioni 

SCIA CONDIZIONATA: 
D SCIA Apertura + altre istanze per acquisire atti 

d'assenso 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 

PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTORIMESSA 

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

INDIRIZZO DELL 'A TTiVITA' 

Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 


Via/piazza n. 

Comune prov·I_I_1 CAP. 1_1_1_1_1_1 

Stato Telefono fisso 1celI. fax. 

DATI CATASTALI (*) 

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

Catasto: D fabbricati 

APERTURA 
- DATI SULL'ATTIVITA: 

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

1 Come previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 480 del 2001 e dalle disposizioni regionali di settore 

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

1 : 4::: 

I 



D autorimessa senza lavaggio auto 

D autorimessa con lavaggio auto e scarico acque 

• 
altro (*) __________________________ 

Superficie complessiva coperta mq 1_1_1_1_1 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

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

dichiara: 

di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge (art. 11, 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"). 

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

- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di saggiamo nel comune di 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 

II/la sottoscritto/a dichiara: 

• che la superficie complessiva coperta è 

D non superiore a 300 m2 

D oltre 300 m2 e fino a 1.000 m2 

O oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2 

O superiore a 3.000 m2 

II/la sottoscritto/a dichiara, in relazione ai locali di attività, di aver rispettato: 

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

nonché quelle relative alle destinazioni d'uso 
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• le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal O.lgs. n. 81 del 2008 

• altro (*) _____________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste da lla normativa regionale) 

lilla sottoscritto/a dichiara, in o/tre: 

di impegnarsi a rispettare le norme sugli obblighi di annotazione su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, delle 

date di ingresso e di uscita, marca , modello, colore e targa di ciascun veicolo (Dall'annotazione dei dati sono esonerati 

tutti i veicoli ricovera ti occasiona/mente ne/limite massimo di due giomi e i veicoli ricoverati con contratto di custodia) 

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

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

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

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

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

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

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

Oata. _________ Firma'--_______________________ 

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

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

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


Oata_________ Firma,_ _ ______________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

SCIA UNICA 

AL TRE DOCUMENTAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

D Procura/delega 

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

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

D SCIA per insegna di esercizio 

D SCIA prevenzione incendi 

D Comunicazione di impatto acustico 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

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

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

Nel caso di autorimesse con 
superficie complessiva coperta 
superiore a 300 m2 

Nei casi in cui la comunicazione di 
impatto acustico non confluisce 
nell'AUA 
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D SCIA CONDIZIONATA 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione 

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

D Documentazione per la richiesta di AUA 

Documentazione per la richiesta di autorizzazione inD deroga (*) 

Casi in cui è previsto 

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

Nel caso di autorimessa con lavaggio 
auto e scarico acque 

Nel caso di attività ubicata in locali 
sotterranei o semisotterranei che non 
dia luogo a emissioni di agenti nocivi 

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

Allegato Denominazione 

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

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

D owero 

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

Casi in cui è previsto 

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

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

4G r5 



ALLEGATO A 


DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 


Cognome Nome ______________ ___________ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 
Data di nascital_ I_I/I_I_I/I_I_I_I_1 Cittadinanza _________ 

Sesso: M I_I F I_I 
Luogo di nascita: Stato _______ __ Provincia _____ Comune __________ 
Residenza: Provincia ______ Comune ___________ ___________ 
Via , Piazza, ecc. _______________ ______ N. C.A.P. _______ 

Il sottoscritto/a, in qualità di 

SOCIO/A della 

LI Società __________________ ____ ________ 


Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 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 non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge (art .11 del TULPS Regio Decreto 18/06/1931, n.773) 

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

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

Data, _____ _____ Firma,____ ________________ ___________ 

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

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

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

Data _ ________ Firmae-________ __________ ____________ 
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REGIONE~ 
Compilato a cura del SUAP: MARCHE~ 

Pratica 

AI SUAP del 
Comune di del 

Protocollo 

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

Indirizzo 
e/o segnalazioni 

D SCIA Ampliamento + notifica sanitaria e altre 
comunicazioni e/o segnalazioni 

SCIA CONDIZIONATA: 
PEC / Posta elettronica D SCIA UNICA Apertura + altre domande per acquisire 

atti d'assenso 
D SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per 

acquisire 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 


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

INDIRIZZO DELL 'A TTIVITA' 

C i Iverso d "de a 1/ dH!.a socleta'/iImpresa
ompl are se d' a que o I . 

Presso 

Via/piazza n. 

Comune prov·I_I_1 CAP. 1_1_1_1_1_1 

Stato Te/efono fisso / celI. fax. 

IDENTIFICA TI VI CATASTALl('1 

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

Catasto: D fabbricati 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle divérse dis~oOzioni regionali sono contrassegnate con un r 
asterisco (*). f 



1- AVVIO 

lilla sottoscritto/a 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 

O nei mezzi di trasporto pubblico della dittalsocietà ________________________ 
O Altro(*) (Ulteriori attività espressamente previste dalla normativa regionale) 

Superficie dell'esercizio: (*) 

Superficie di somministrazione 

2 - AMPLIAMENTO 

lilla sottoscritto/a SEGNALA che nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande2 già avviata con la 

SCIA/DIA/autorizzazione prot./.n. ___________ del 1_1_1/1_1_1/1_1_1_1_1 interverranno le seguenti 

variazioni: 

Modifiche alla superficie dell'esercizio: (*) 

Superficie di somministrazione da mq 1_1_1_1_1 a mq 1_1_1_1_1 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA ' 

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

dichiara: 

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

Quali sono i requisiti di onorabil,ità 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 n'abilitazione; 
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 fiportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui allibro Il, Titolo VIII, capo" del codice penale, ovvero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui allibro Il, Titolo VI, capo" del codice penale; 
eL coloro che hanno riportato, con sentenza passata ingjudicato, due o più condanne, nel 

l 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 informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni . 
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quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 

nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D. Lgs. 

n. 159/2011)4 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
1/ divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. 

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

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

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

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

AL TRE DICHIARAZIONI 

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

• di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro 
• altro(*) (Ulterio ri dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regioh ale) 

II/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

• 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 (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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 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 _ _ ________ 

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

Data~___ ___ _ _ Firma _ _______________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

SCIA UNICA 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

D Procura/delega 

D Copia del documento di identità delli titolare/i 

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

Notifica sanitaria, ex Reg.CE 852/2004 

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

D Comunicazione di impatto acustico 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

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

Sempre obbligatoria 

Nel caso di vendita di alcolici 

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) 

r 
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D SCIA CONDIZIONATA 

RICHIESTA AL TRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione 

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impattoD 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) 

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

Allegato Denominazione 

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

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

D ovvero 

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

Casi in cui è previsto 

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

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



ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

Cognome 	 Nome ________________________________ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 

Data di nascita l_ I_I/I_I_I/I__I_I_ I_1 Cittadinanza _________ 


Sesso: M 1__1F I_I 

Luogo di nascita: Stato _________________ Provincia _ ____ Comune ______________ 

Residenza: Provincia ___________ Comune _______________________________________ 

Via, Piazza, ecc. _________________________________ N. CAP. _ _____ 


Il sottoscritto/a, in qualità di 

SOCIO/A della 

LI Società ___________________________________________________________ 


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

Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità, 


dichiara 

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

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

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

Data.___________ Firma_____________________________________________ 

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

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

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

Data,________ ___ Firma 
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REGIONE~ 
Compilato a cura del SUAP:MARCHE~ 

Pratica 


AI SUAP del 

Comune di 
 del 

Protocollo 

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

Indirizzo notifiche 
D SCIA Trasferimento di sede + altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche 
D SCIA Trasformazione + altre segnalazioni , 

comunicazioni e notifiche 
PEC / Posta elettronica SCIA CONDIZIONATA: 

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

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 


DI PANIFICAZIONE 


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

INDIRIZZO DELL'ATT/VITA' 

Compilare se diverso da quello della ditta/società/ impresa I 

Via/piazza n. 

Comune provo 1_1_1 CAP . 1_1_1_1_ 1_ 1 

Stato Telefono fisso / celI. fax. 

DAT/ CATASTALI (*) 

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

Catasto: D fabbricati 

. 

r 

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



1-APERTURA 

lilla sottoscritto/a, SEGNALA l'avvio dell'attività di panificazione1
• 

Attività congiunta di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato sul posto (esclusa la 
somministrazione) (*) 

D Si 
D No 

Attività collocata in centro commerciale/mercato coperto/altra struttura di vendita (*) 

D Si denominazione _________ __________ 
D No 

Esercizio a carattere 

D Permanente 
D Stagionale (*) 

2 - TRASFERIMENTO 01 SEDE 

lilla sottoscritto/a SEGNALA che l'attività di panificazione2 già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione 
prot.ln. del 1_1_1/1_1_1/1_1_1_1_1 presentata al Comune 
di sarà trasferita 

DA 

Indirizzo _____ _ ______________________ _ ___ CAP ______ 

Attività collocata in centro commerciale/mercato coperto/altra struttura di vendita (*) 

D Si denominazione ___ _______ ____ ____ _ 
D No 

A 
Indirizzo ____________________ ____________ CAP ______ 

Te!. Fisso/cell . ________ _ ___________ _____ 

Attività collocata in centro commerciale/mercato coperto/altra struttura di vendita (*) 

D Si denominazione _______ ____ ________ 
D No 

1 Come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006 e 

dalle disposizioni regionali di settore . 

2 Come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006 e 

dalle disposizioni regionali di settore. 
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Attività congiunta di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato sul posto (esclusa la 
somministrazione) (*) 

D Si 

D No 


Esercizio a carattere 

D Permanente 

D Stagionale (*) 


3 - TRASFORMAZIONE 

lilla sottoscritto/a SEGNALA che nell'attività di panificazione3 già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione 

prot./n.___________ del 1_1_1/1_1_1/1_1_1_1_1 interverranno le seguenti variazioni: 

D il ciclo produttivo subirà la/e seguente/i modifica/che: (*) ___________________ 

D l'attività congiunta di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo sul posto sarà (*) 

D aggiunta 

D eliminata 

D Altro (*) 

Esercizio a carattere 

D Permanente 

D Stagionale (*) 


DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI ANTIMAFIA E TECNICI 

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

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"). 

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

3 Come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006 e 
dalle disposizioni regionali di settore. 
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- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di saggiamo nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del O. Lgs 159/2011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati 
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.). 

D 	di essere il/la responsabile dell'attività produttiva, e di assicurare: 

l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti 

l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito 


• 	 altro (*) (eventuali requisiti professionali previsti dalla normativa regionale di 

settore) 


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

D che il/la responsabile dell 'attività produttiva è il/la Sig./ra ___ __________ ________, ch 
ha compilato la dichiarazione di cui all 'allegato B. 

ALTRE DICHIARAZIONI 

II/la sotloscritto/a dichiara: 

che il consumo giornaliero di farina : 
D non supera i 300 kg 
D è maggiore di 300 kg e non supera i 1500 kg, e pertanto presenta in allegato la documentazione per la richiesta 

dell'autorizzazione generale o AUA alle emissioni in atmosfera 
D supera i 1500 kg , e pertanto presenta in allegato la documentazione per la richiesta di AUA per l'autorizzazione 

ordinaria alle emissioni in atmosfera; 

• 	 che il consumo idrico giornaliero: 
D non supera i 5 mc nel periOdo di massima attività 
D supera i 5 mc nel periodo di massima attività, e pertanto presenta in allegato la documentazione per la richiesta 

di AUA per gli scarichi di acque reflue . 

II/la sottoscritto/a dichiara inoltre, relativamente ai locali di attività , di aver rispettato: 

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

ambientali , di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché quelle relative alle destinazioni d'uso 


• 	 altro (*) (Ulteriori dich ia razioni espressamente previs te da lla normativa regionale) 

II/la sottoscritto/a dichiara , infine di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati , fatti , condizioni e titolarità 

ris etto a uanto dichiarato * 


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

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

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

II/la sotloscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell 'Amministrazione , delle autorizzazioni indicate nel 
quadro riepilogativo allegato. 
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II/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà 
comunicato dallo Sportello Unico. 

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

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) 

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

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

Data_________ Firma,_________________________ 

595 -



Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

SCIA UNICA 

AL TRE DOCUMENTAZIONI, SEGNALAZ/ONI O COMUNICAZIONI PRESENTA TE IN ALLEGA TO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 	 Casi in cui è previsto 

I 

Nel caso di procura/delega a D Procura/delega 
presentare la segnalazione 

Nel caso in cui la segnalazione non sia 
D Copia del documento di identità del/i titolare/; sottoscritta in forma digitale e in 

assenza di procura 

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli Sempre, in presenza di soggetti (es. 
D altri soci (Allegato A) + copia del documento di soci) diversi dal dichiarante 

identità 

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del Sempre, in presenza di unta 
D responsabile dell 'attività produttiva (Allegato B) + responsabile dell 'attività produttiva 

copia del documento di identità diverso/a dal/la dichiarante 

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

Nel caso di impianti per la produzione 
di calore con potenzialità superiore a 

D SCIA prevenzione incendi 	 116 kw o utilizzo di impianti di 
produzione calore alimentati a 
combustibile solido, liquido o gassoso 

Nel caso di attività che /1reveda 
D SCIA per insegna di esercizio 	 insegna esterna (dove è prevista la 

SCIA) 

I 
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I 

D SCIA CONDIZIONATA 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTA TA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione 

I 

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

Documentazione per la richiesta dell'autorizzazione 

D generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni) alle 


emissioni in atmosfera 


Documentazione per la richiesta di AUA per D l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera 

Documentazione per la richiesta di AUA per gli scarichi diD acque reflue 

Documentazione per la richiesta di autorizzazione inD deroga (*) 

Casi in cui è previsto 

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

Nel caso di panificazione, pasticce
ria e affini con consumo di farina 
giornaliero >300 kg e ~ 1500 kg 

Da applicarsi qualora le Regioni 
non abbiano adottato specifiche 
autorizzazioni generali 

Nel caso di panificazione, 
pasticceria e affini con consumo di 
farina> 1500 kg/giorno 

Nel caso di produzione con un 
consumo idrico giornaliero 
superiore a 5 mc nel periodo di 
massima attività 

Nel caso di attività ubicata in locali 
sotterranei o semisotterranei che 
non dia luogo a emissioni di agenti 
nocivi 

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

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

I 

Nella misura e con le modalità 

D Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*) indicate sul sito 
dell' amministrazione 
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- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo: 
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che 
deve essere annullata e conservata dall 'interessato; 

D ovvero 

- Assolvimento dell ' imposta di bollo con le altre modalità 
reviste, anche in modalità virtuale °tramite bollo 

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


DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 


Cognome Nome _______________________________ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 

Data di nascital__I__I/I__I__I/I__I__I__I__1Cittadinanza _________ 


Sesso: M 1__1F I_I 

Luogo di nascita : Stato _________________ Provincia ________ Comune _____________ 

Residenza: Provincia _____ Comune _____________________________________ 

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


Il sottoscritto/a, in qualità di 

SOCIO/A della 

LI Società ___________________________________________ 


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

2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990) , sotto la propria responsabilità , 


dichiara 

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

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

Oata._________________ Firma,___________________________________________ 

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

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

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

Oata_________________ Firma,_______________________________________________ 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' 

PRODUTTIVA 


Cognome 	 Nome ___________ _______ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 

Data di nascital_I_I/I_I_I/I_I_I_ I_1 Cittadinanza _________ 


Sesso: M LI F LI 

Luogo di nascita: Stato __________ Provincia _____ Comune ________ 

Residenza: Provincia _____ Comune ____________________ 

Via, Piazza, ecc. _ ________________ N. CAP. ______ 


II/la sottoscritto/a, in qualità di 

RESPONSABILE DELL'ATIIVITA' PRODUTIIVA della 

1__1 Ditta individuale _______________in data _______ 

1__1 Società in data ________ 


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

2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità, 


dichiara 

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

nonché di assicurare: 

• 	 l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti; 
• 	 l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito 
• 	 altro (*) (eventuali requisiti professionali previsti dalla normativa regionale di 

settore) 

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

Data,__________ Firma'--_ _ ~_ _ ~_______________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

1/ 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 __________ 

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

Oata_________ Firma_________________________ 

11 6 S 



Compilato a cura del SUAP: 

Pratica 

AI SUAP del 

Comune di 
 del 

Protocollo 

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

Indirizzo 
elo segnalazioni 

D SCIA Ampliamento + notifica sanitaria e altre 
comunicazioni elo segnalazioni 

SCIA CONDIZIONATA: 
PEC / Posta elettronica D SCIA UNICA Apertura + altre domande per acquisire 

atti d'assenso 
D SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per 

acquisire atti d'assenso 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER 

L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE IN ESERCIZI POSTI NELLE AREE DI SERVIZIO E/O NELLE 

STAZIONI 

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

INDIRIZZO DELL'A TTiVITA , 

Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 


Via/piazza n. 

Comune prov·I_I_ 1 C.A.P. 1_1_1_1_1_1 

Stato Telefono fisso I celi . fax. 

IDENTIFICATIVI CATASTALI (*) 

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

Catasto: D fabbricati 

l 

1-AVVIO 

lilla sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande1
: 

1 Come previsto dall'art. 3, comma 6, della L. n. 287 del 1991 e dalle disposizioni regionali di settore. 

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un 
asterisco (*). 6 6 



D in esercizio posto: 
I_I in area di servizio dell'autostrada di _________________ _ ____ 
I_I all'interno della stazione ferroviaria di ______________ ______~ 
I_I all'interno della stazione aeroportuale di ____________________ 
I_I all'interno della stazione marittima di ____.,.---,-:-,--_______-:--:---:-:-:--_ _ -:-_ 

D Altro(*) _______________(Ulterion' attività espressamente previste dalla normativa regionale) 

Superficie dell'esercizio: (*) 


Superficie di somministrazione 


Modalità di gestione dell'esercizio: (*) 

D Gestione diretta 
D Affidamento di gestione a terzi 

2 -	 AMPLIAMENTO 

lilla sottoscrittola SEGNALA che nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande2 già avviata con la 

SCIA/DIA/autorizzazione prot.ln. ___________ del 1_1_1/1_1_1/1_1_1_1_1 interverranno le seguenti 

variazioni : 

Modifiche alla superficie dell'esercizio: (*) 

Superficie di somministrazione 

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI 01 ONORABILITA' E PROFESSIONALI 

lilla sottoscrittola, 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 
(art!. 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 n'abilitazione; 
b) coloro che hanno n'portato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non infen'ore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena supen'ore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno n'portato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui allibro Il, Titolo VIII, capo" del codice penale, ovvero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che IJanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui allibro Il, Titolo VI, capo" del codice penale; 

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 informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni . 
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e) coloro che hanno riporiato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 

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

nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (O. Lgs. 

n. 159/2011/ ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giomo in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giomo del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'ariicolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 

dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. 


Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si 
trovano nelle condizioni sopra riporiate, o hanno riporiato, con sentenza passata in giudicato, 
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in 
stato di ubn'achezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concementi la 
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le 

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


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

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

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

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

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

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

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

competente italiana5

: 


presso l'Istituto ________________________________ 

consedein ___________________________________ 

oggettocorso __________________________________ 

anno di conclusione ______________________________ 

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

nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
 r 
tipo di attività dal al ________ 

tipo di attività dal al ________ 

tipo di attività dal al ________ 

iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di n. R.EA o ~ 

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

di , estremi registrazione n. ______ 


4 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla 
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso 
Codice delle leggi antimafia (art . 116). 
5 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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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 _______________________ 
sedeimpresa ___________________~---------~ 
1 1 quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _________ 

1__1 quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal al _______ 
1__1 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 


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

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quant06
: 

1__1 é stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di 

1__1 ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno presso _ _____________ 
1__ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese 1 

turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno presso 

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

ALTRE DICHIARAZIONI 

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

di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro 
di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso 
che i locali sede dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di 
sorvegliabilità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564) 
altro(') (Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale) 

lI/1a sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

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

SCIA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Oata _ ________ Firma________________________ 

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

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

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

Oata_________ Firma'-_______________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

SCIA UNICA 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione 

D Procura/delega 

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

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

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

Notifica sanitaria, ex Reg.CE 852/2004 

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

D Comunicazione di impatto acustico 

D SCIA per insegna di esercizio 

Casi in cui è previsto 

Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

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

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

Nel caso di attività di 
somministrazione appartenenti alla 
categoria A (esercizi posti in aree di 
servizio), in presenza di un 
preposto 

Sempre obbligatoria 

Nel caso di vendita di alcolici 

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 

Nel caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è prevista la 
SCIA) 
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D SCIA CONDIZIONATA 

RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione 

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impattoD acustico 

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

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 

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

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

Allegato Denominazione 

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

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

D ovvero 

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

Casi in cui è previsto 

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

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

( 
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ALLEGATO A 


DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 


Cognome 	 Nome __________ _______ 

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI 

Data di nascital_I_I/I_I_I/I_I_I_I_1 Cittadinanza __________ 


Sesso: M I_I F I_I 

Luogo d i nascita: Stato _________ Provincia _______ Comu ne ________ 

Residenza: Provincia _ _ ____ Comune ____________ _ ___ _ _ _ _ 


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


Il sottoscritto/a, in qualità di 

SOCIO/A della 

LI Società ____________________ ________________________________ 


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

Codice penale e art . 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità , 


dichiara 

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

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

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

Data,___ _ _ _ _ _ _ Firma,_ ______________________ 

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

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

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

Data,_______ ___ Firma'-----________________ _______ _ 



ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO 

Cognome 	 Nome ________________________________ 

C.F. LLLLLLLLLL LLLLLLI 

Data di nascital_I_ I/I_I_ I/I_I__I_I_1 Cittadinanza _________ 


Sesso: M L I F LI 

Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia _ ____ Comune _______________ 

Residenza: Provincia _______ Comune ______________________________________ 

Via , Piazza, ecc. __________________________________ N. C.A.P. ___________ 


lI/1a sottoscritto/a, in qualità di 

PREPOSTO/A della 

1__1 Ditta individuale _____________________________ in data _______ 


I_I Società in data ________ 


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

Codice penale 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 
(art!. 11,92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931 , n. 773); 

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

nonché 

1__ di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71 , comma 6 del 1 

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 equivalente Autorità competente in 
uno Stato membro della UE o dello SEE, riconosciuto dall 'Autorità competente italiana di cui all 'articolo 5 del decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206: 
presso l'Istituto _______________________________________________________________ 
consedein __________________________________________________________________ 
oggetto corso ________________________________________________________________ 
anno di conci usione ___________________________________________________________ 

D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel 
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 

tipo di attività dal al _______________ 

tipo di attività dal al _______________ 

tipo di attività dal al --,-_____________ 

iscrizione Registro Imprese della C.C.I.A.A. di n. R.E.A. o equivalente registro di uno 

Stato membro della UE o dello SEE (se presente) : Registro di , estremi registrazione n. _______ 

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

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

addetto alla vendita o 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, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare ,~ 


comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale 

nomeimpresa ____________________________________________ 

sedeimpresa ____________________________________________________ 


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

1__1 quale coadiutore familiare , regolarmente iscritto all 'INPS , dal al _______ 

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

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

_______________ al ______________ 
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I_I oppure, se la prestazione è awenuta in altro Stato membro, in qualità di presso 
, Paese , giusta riconosciuto dall'Autorità competente italiana di cui all 'articolo 5 del -,------,--,-

decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206: 


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, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 

somministrazione degli alimenti : 

Scuola/lstituto/Ateneo _________________________ 

anno di conclusione materie attinenti 


D di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di avere ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente 

italiana con prowedimento n°... .. .. in data ... 


D Ai sensi del punto 2.1.8 della circolare MISE n. 3656/c del 12-9-2012 

I_I di essere stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno presso la CCIAA di _____________ 

I_I di aver superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la 

successiva iscrizione in tale registro), nell'anno presso 

I_I di aver superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese 

turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro) , nell'anno presso 


Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni 

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


Data. _________ Firma. _______________________ 

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

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

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

Data,________ _ Firma_________________________ _ 
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ALLEGATO B) 

Integrazione al modulo "Notifica ai fini della registrazione" 

(N. B.. spunlare luNe le voci pertinenli) 

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

LI Caccia - Centro di raccolta selvaggina cacciata 

LI Pesca - Imbarcazioni da pesca 

LI Raccolta molluschi bivalvi vivi - Imbarcazioni per raccolta di molluschi bivalvi vivi 

LI Vendita diretta di lalte crudo presso l'allevamento di produzione 

LI Vendita diretta di uova presso l'allevamento di produzione 

LI Vendita diretta di miele da parte dell'apicoltore 

LI Raccolta di funghi e tartufi 

LI Raccolta di vegetali spontanei (esclusi funghi e tartufi) 

LI Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano 

LI Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano 

D Vegetali - produzione, trasformazione e confezionamento: 

U Conserve e semiconserve vegetali (II~ gamma) 

U Vegetali congelati e surgelati (III~ gamma) 

LI Prodotti pronti all'uso o "fresh cui" (IV~ gamma) 

LI Ortofrutticoli precotti (V~ gamma) 

LI Vegetali secchi e/o tostati comprese le spezie 

I_I Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi 

LI Olio 

LI Grassi vegetali 

LI Vini e mosti 

LI Alcolici (distillazione, rettifica e miscelatura) 

LI Sidro e altri vini a base di frutta 

LI Birra, malto e altre bevande fermentate non distillate 

LI Molitura del frumento ed altri cereali 

LI Lavorazione del riso 

LI Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi 

I_I Amidi e prodotti amidacei 

LI Zucchero 

LI Caffè 

LI Tè ed altri preparati per infusi 

I_I Produzione di alimenti vegetali in cucina domestica (home food) 

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

I_I Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei simili 


LI Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi 


LI Prodotti di pasticceria freschi e secchi 


LI Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a riconoscimento) 


LI Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc. 


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


I_I Produzione di alimenti in cucina domestica (home food) 


D Altri alimenti - produzione e trasformazione: 

LI Bibite analcoliche, acque minerali ed altre acque in bottiglia 


LI Ghiaccio 


I_I Sale - estrazione 


LI Sale iodato 


D Alimenti di origine animale -registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento) : 

LI Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al consumatore o a 
dettaglianti della Provincia/province contermini 

LI Avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole 

LI Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento , 
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funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi 

LI Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di 
vendita, contigui o meno ad essi 


LI Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione 


LI Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento 


LI Produzione di alimenti in cucina domestica (home food) 


D Ristorazione: 

Ai fini della notifica sanitaria, per "ristorazjone" si intendono le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, con o senza 
preparazione in loco,' 

I_I Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (catering continuativo e per eventi) 


I_I Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e banqueting) 


L I Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole) 


L I Bar e altri esercizi pubblici simili [con o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda / enoteca con laboratorio di gastronomia 

fredda e/o calda 


LI Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc,) 


LI Home restaurant 


D Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande: 

Ai fini della notifica sanitaria, per "commercio all'ingrosso" di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio all'ingrosso del 
sellore alimentare, 

U Cash & Carry 

I_I Intermediari - senza deposito (broker) 

LI Commercio all'ingrosso con deposito 

D Commercio al dettaglio di alimenti e bevande: 

Ai fini della notifica sanitaria, per "commercio al dettaglio" di alimenti e bevande si intendono le seguenti attivi!a di commercio al dettaglio del 
settore alimentare ,' 

L I In Esercizio di vicinato 


L I In Media struttura di vendita 


LI In Grande struttura di vendita 


L I Per corrispondenza/internet / Forme speciali di vendita al dettaglio 


D Commercio ambulante: 

L I A posto fisso 


I_I In forma itinerante 


D Distributori: 

LI Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande 


U Distributori di latte crudo 


I_I Distributori di acqua potabile trattata - 'casette ' dell'acqua 


D Deposito alimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento: 

LI Alimenti in regime di temperatura controllata 


LI Alimenti non in regime di temperatura controllata 


D Piattaforma di distribuzione alimenti 

D Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio 
ambulante: 

LI Alimenti in regime di temperatura 


LI Alimenti non in regime di temperatura 


D Trasporto alimenti e bevande conto terzi : 

I_ I In cisterna a temperatura controllata 


LI In cisterna a temperatura non controllata 


LI I n regime di temperatura controllata 


I_I Non in regime di temperatura controllata 
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I D AltrO :: ________======================================== 

ì, " , 
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