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PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2019, n. 1086. 

Accordo Conferenza Unificata del 25 luglio 2019, Repertorio n. 73/CU. Recepimento ed adeguamento da parte
della Regione Umbria di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e
istanze. 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Accordo Conferenza Unificata del 25 luglio
2019, Repertorio n. 73/CU. Recepimento ed adeguamento da parte della Regione Umbria di moduli unificati
e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze” e la conseguente proposta
del Presidente Fabio Paparelli;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi asse-
gnati alla Direzione stessa;

Visto l’Accordo 25 luglio 2019, n. 73/CU, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1 D.Lgs. n. 126/2016;

Considerato che tale provvedimento rappresenta un atto urgente e indifferibile e pertanto non rinviabile in quanto,
come previsto all’art. 1 dell’Accordo 25 luglio 2019, n. 73/CU, “i Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso
sulla delle previsioni del presente accordo entro il 31 dicembre 2019”;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare e adottare la modulistica unificata approvata dalla Conferenza Unificata del 25 luglio 2019, Accordo
n. 73/CU a seguito della verifica condotta sugli stessi dai Servizi regionali competenti, allegata quale parte integrante
e sostanziale alla presente deliberazione come di seguito dettagliato:

— Moduli adeguati alle specifiche norme di settore, ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo n. 73/CU del 25 luglio
2019 (Allegati 1a-1b-1c):

1a) Autoscuole;

1b) Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che
hanno natura commerciale (in zone non tutelate);

1c) Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che
hanno natura commerciale (in zone tutelate);

— Moduli adeguati ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo n. 73/CU del 25 luglio 2019 (Allegati 2a-2b-2c-2d-2e-2f-
2g-2h-2i-2l-2m-2n-2o-2p-2q-2r):

2a) Domanda di autorizzazione per l’esercizio di Media (Media Intermedia M2 e Media Superiore M3) o grande
struttura di vendita;

2b) Domanda di autorizzazione per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associa-
zioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti
non commerciali (in zone tutelate);

2c) Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in
zone tutelate);

2d) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per strutture ricettive alberghiere;



2e) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in altri
esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica;

2f) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al domi-
cilio del consumatore;

2g) 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;

2h) 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;

2i) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
2l) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti

e bevande (in zone NON tutelate);
2m) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’in-

terno di associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura
di enti non commerciali;

2n) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di vendita in spacci interni (esercizio commerciale
in locale non aperto al pubblico);

2o) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri
sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line;

2p) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di vicinato e le medie strutture inferiori M1;
2q) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di vendita presso il domicilio dei consumatori;
2r) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per strutture ricettive all’aria aperta;

2) di aggiornare la sezione relativa all’Informativa della privacy nei moduli adeguati ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo
n. 73/CU del 25 luglio 2019, ove non già presente, in conformità con quanto previsto dal Reg. UE n. 2016/679 del 27
aprile 2016 in materia di trattamento di dati personali;

3) di stabilire che per le attività economiche e produttive non comprese tra quelle approvate dalla Conferenza Uni-
ficata, così come adeguate e integrate alle specifiche norme regionali di settore, i comuni, i cittadini e le imprese uti-
lizzano la modulistica attualmente in essere;

4) di prevedere che eventuali integrazioni ai moduli unificati allegati alla presente deliberazione sono adottate con
successivi atti dirigenziali da parte dei titolari delle specifiche materie di competenza, da notificarsi contestualmente
al Servizio “Programmazione strategica dello sviluppo della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale,
Sistema informativo geografico e semplificazione amministrativa”;

5) di trasmettere il presente atto, unitamente agli allegati, alle Direzioni regionali al fine di assicurare la più ampia
conoscenza della modulistica unificata;

6) di incaricare il dirigente del Servizio “Programmazione strategica dello sviluppo della società dell’informazione e
dell’amministrazione digitale, sistema informativo geografico e semplificazione amministrativa” di trasmettere il presente
atto - corredato del link al Sito Istituzionale www.regione.umbria.it/agenda-digitale/accesso-unico dove è reperibile
tutta la documentazione finora adottata - ai Comuni affinché procedano agli adempimenti di competenza;

7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione unitamente agli allegati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Umbria e sul sito istituzionale della Regione Umbria www.regione.umbria.it/agenda-digitale
/accesso-unico.

Il Presidente
PAPARELLI

(su proposta del Presidente Paparelli)

________________________

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Accordo Conferenza Unificata del 25 luglio 2019, Repertorio n. 73/CU. Recepimento ed adeguamento da
parte della Regione Umbria di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunica-
zioni e istanze.

Con deliberazione n. 700 del 20 giugno 2017, la Giunta regionale ha approvato e adottato la modulistica unificata
di cui all’Accordo Conferenza Unificata 4 maggio 2017, n. 46/CU - moduli unificati e standardizzati per la presentazione
delle segnalazioni, comunicazioni e istanze - adeguata ed integrata ai sensi dell’articolo 1, comma 2 dello stesso in
relazione alle specifiche norme regionali di settore, prevedendo al punto 4 del dispositivo della suddetta deliberazione,
di rinviare a successivo apposito atto l’approvazione di ulteriori modelli unificati che sarebbero stati approvati in
futuro - ad integrazione dei precedenti - dalla Conferenza Unificata, previo eventuale adeguamento alle specifiche
norme regionali di settore, ove necessario.

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 52 del 9 ottobre 2019 3



Successivamente con deliberazione n. 1088 del 28 settembre 2017 così come integrata da deliberazione n.1188 del
16 ottobre 2017, la Giunta regionale ha provveduto alla adozione di ulteriore modulistica unificata e standardizzata
per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni ed istanze ed alla estensione del modulo “Notifica ai fini della
registrazione a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento” secondo
quanto previsto negli Accordi della Conferenza Unificata 6 luglio 2017, n. 76/CU e n.77/CU.

Con D.G.R. n. 274 del 26 marzo 2018 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare e adottare ulteriore moduli-
stica unificata approvata dalla Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018, Accordo n. 18/CU in materia di Attività
Commerciali ed assimilate, relativamente a:

• Commercio all’ingrosso (alimentare e non alimentare)
• Facchinaggio
• Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
• Agenzie di affari di competenza del Comune.

Con D.G.R. n. 894 del 19 luglio 2019 la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, al recepimento ed adeguamento
di nuovi moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate, approvati dalla Conferenza
Unificata del 17 aprile 2019, Accordo n. 28/CU relativamente a:

• Domanda di autorizzazione per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni
e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non com-
merciali (in zone tutelate);

• Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno
di associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di
enti non commerciali;

• Segnalazione Certificata di Inizio Attività per strutture ricettive alberghiere;
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività per strutture ricettive all’aria aperta.

Inoltre, con la medesima D.G.R. n. 894/2019 la Giunta regionale ha adeguato, ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
dell’Accordo n. 28/CU sopra citato, i seguenti moduli:

• Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in
zone tutelate)” e Segnalazione Certificata di Inizio Attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande (in zone non tutelate) - adottati con l’Accordo del 4 maggio 2017;

• Domanda di autorizzazione per l’esercizio di media o grande struttura di vendita - adottato con l’Accordo del 4
maggio 2017;

• Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio dell’attività di acconciatore e/o estetista - adottato con
l’Accordo del 4 maggio 2017;

• Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di vicinato e domanda di autorizzazione per l’esercizio
di media o grande struttura di vendita - adottati con l’Accordo del 4 maggio 2017;

• Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi
di comunicazione, compreso il commercio on line - adottato con l’Accordo del 4 maggio 2017;

• 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” - adot-
tato con l’Accordo del 6 luglio 2017;

• Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio dell’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione - adottato con l’Accordo del 22 febbraio 2018.

In prosecuzione del percorso di standardizzazione dei moduli, la Conferenza Unificata ha recentemente adottato
nella seduta del 25 luglio 2019, Repertorio atti n. 73/CU, i moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle
segnalazioni, comunicazioni e istanze, in materia di attività commerciali e assimilate, che si rende necessario recepire
e che riguardano:

• Autoscuole;
• Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno

natura commerciale (in zone non tutelate);
• Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno

natura commerciale (in zone tutelate).
Inoltre l’art. 2 (Modifiche all’attività di vendita e somministrazione di alcolici) dell’Accordo sopracitato dispone che “nei

moduli per gli esercizi di vendita, per la somministrazione di alimenti e bevande, per le strutture ricettive alberghiere e all’aria
aperta, di cui agli Accordi 4 maggio 2017 (Atto rep. n. 46/CU), 6 luglio 2017 (Atto rep. n. 76/CU) e 17 aprile 2019 (Atto rep.
n. 28/CU), il quadro riepilogativo della documentazione allegata è integrato dalla seguente riga, ove non già presente:
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Preso atto che:
• l’allegato 2 “XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata” all’Accordo n. 73/CU del 25 luglio 2019

contiene le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni (XML) al fine di consentire l’interope-
rabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni;

• la scheda anagrafica, approvata con l’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 31 dicembre 2019 i moduli unificati e standardizzati, adottati
con il presente Accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro
il 15 ottobre 2019;

• 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 isti-

tuzionale della Regione stessa;
• per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attività commerciali e assimilate allegate all’ac-

cordo del 4 maggio 2017.
Atteso dunque che occorre, come per il passato, procedere in via preliminare, ove necessario, all’adattamento alla

specifica normativa regionale dei moduli di rispettiva competenza per il tempestivo recepimento nella loro forma
definitiva, il competente Servizio “Programmazione strategica dello sviluppo della società dell’informazione e del-
l’amministrazione digitale, sistema informativo geografico e semplificazione amministrativa”, con propria nota prot.
n. 0164508-2019 del 4 settembre 2019 ha provveduto a trasmettere l’Accordo 25 luglio 2019, n. 73/CU ed i sopra elen-
cati moduli in formato word ai sottoelencati Servizi competenti in materia, perché procedessero per quanto di rispet-
tiva competenza:

— Turismo, commercio, sport e film commission;
— Sviluppo e competitività delle imprese;
— Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare.

Evidenziato che l’art. 1 dell’Accordo della Conferenza Unificata del 25 luglio 2019 prevede che “Ai sensi dell’articolo
2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell’articolo 24 commi 2-bis, 3 e 4 del decreto-legge del 24 giu-
gno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le Regioni adeguano entro il 15 ottobre
2019, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui
al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I Comuni, in ogni caso, adeguano la modu-
listica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro il 31 dicembre 2019. Restano fermi gli ulteriori livelli
di semplificazione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”.

Preso atto delle seguenti note:
— del Servizio Sviluppo e competitività delle imprese prot. n. 0171583-2019 del 17 settembre 2019 con la quale il

dirigente ha comunicato che la declaratoria delle competenze del Servizio non include le tematiche di cui ai modelli
unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze di cui all’Accordo - Reper-
torio atti n. 73/CU del 25 luglio 2019;

— del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, e-mail del 13 settembre 2019 con la quale
è stato comunicato che la modulistica presente nell’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 25 luglio 2019 di
competenza del Servizio non necessita di integrazioni o modifiche prima della pubblicazione nei siti istituzionali;

— del Servizio Turismo. Commercio. Sport. Film commission, e-mail del 26 settembre 2019 con la quale è stato
comunicato che la modulistica presente nell’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 25 luglio 2019 di compe-
tenza del Servizio non necessita di alcun adattamento prima della pubblicazione nei siti istituzionali.

Ritenuto, per quanto sopra riportato, di approvare ed adottare la modulistica unificata di cui al citato Accordo, a
seguito della verifica condotta sugli stessi, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione
come di seguito indicato:

— Moduli adeguati alle specifiche norme di settore, ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo n. 73/CU del 25 luglio
2019 (Allegati 1a-1b-1c):

1a) Autoscuole;
1b) Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che

hanno natura commerciale (in zone non tutelate);
1c) Somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che

hanno natura commerciale (in zone tutelate);
— Moduli adeguati ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo n. 73/CU del 25 luglio 2019 (Allegati 2a-2b-2c-2d-2e-2f-

2g-2h-2i-2l-2m-2n-2o-2p-2q-2r);
2a) Domanda di autorizzazione per l’esercizio di Media (Media Intermedia M2 e Media Superiore M3) o grande

struttura di vendita;
2b) Domanda di autorizzazione per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associa-

zioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti
non commerciali (in zone tutelate);

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 52 del 9 ottobre 2019 5



2c) Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in
zone tutelate);

2d) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per strutture ricettive alberghiere;
2e) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in altri

esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica;
2f) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al domi-

cilio del consumatore;
2g) 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;
2h) 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;
2i) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
2l) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti

e bevande (in zone NON tutelate);
2m) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’in-

terno di associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura
di enti non commerciali;

2n) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di vendita in spacci interni (esercizio commerciale
in locale non aperto al pubblico);

2o) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri
sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line;

2p) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di vicinato e le medie strutture inferiori M1;
2q) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l’esercizio di vendita presso il domicilio dei consumatori;
2r) Segnalazione Certificata di Inizio Attività per strutture ricettive all’aria aperta;

Visto il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, si ritiene necessario, aggiornare la sezione relativa all’Informativa della privacy nei
moduli adeguati ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo n. 73/CU del 25 luglio 2019, ove non già presente;

Considerato che detta modulistica sarà fruibile da tutti gli interessati a seguito della pubblicazione nel canale dedi-
cato all’interno del portale regionale www.regione.umbria.it/agenda-digitale/accesso-unico;

Visto il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante: <Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministra-

zioni pubbliche>;
Visto l’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla <Attuazione della delega in materia

di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), a norma dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124>;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante: <Individuazione di procedimenti oggetto di autoriz-

zazione, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124>;

Vista la D.G.R. n.700 del 20 giugno 2017 e la D.G.R. n. 1088 del 28 settembre 2017, cosi come integrate dalla D.G.R.
n. 1188 del 16 ottobre 2017;

Vista la D.G.R. n. 274 del 26 marzo 2018 e la D.G.R. n. 894 del 19 luglio 2019;
Visto l’Accordo 4 maggio 2017, n. 46/CU, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1 D.Lgs. n. 126/2016;
Visto l’Accordo 6 luglio 2017, n. 76/CU, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1 D.Lgs. n. 126/2016;
Visto l’Accordo 22 febbraio 2018, n. 18/CU, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1 D.Lgs. n. 126/2016;
Visto l’Accordo 17 aprile 2019, n. 28/CU, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1 D.Lgs. n. 126/2016;
Visto l’Accordo 25 luglio 2019, n. 73/CU, adottato in attuazione dell’articolo 2, comma 1 D.Lgs. n. 126/2016;
Considerato che tale provvedimento rappresenta un atto urgente e indifferibile e pertanto non rinviabile in quanto,

come previsto all’art. 1 dell’Accordo 25 luglio 2019, n. 73/CU, “i Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso
sulla delle previsioni del presente accordo entro il 31 dicembre 2019”;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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_____________________________ 

 
_____________________________

Compilato a cura del SUAP: 
________________________

________________________ 

________________________ 

Indirizzo 
  ___________________________________________ 

 
PEC / Posta elettronica 
____________________________________________ 

 

 
INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
 

____________________________________________________________________ _______________

________________________________________________________   

 ________________________   . ______________________ .    ______________________

 
 
 
DATI CATASTALI (*)
 

. ________________  ________________  
________________ ________________

 
 
 
APERTURA
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 _________________________

_______________________ 
_____________________________________  __________________________________

________________________________________________________ . 
____________  |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|  ________________________________________

(dato ricorsivo: prevedere funzionalità ‘Aggiungi’) 

 
 
 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI

 

 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 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.).

_____________________________________ _________________________
_____________________________________ |__|__|__|__|/|__|__|__|__|

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
______________________________ ____________________________________________

______________________________________  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
 _______________________________

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
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______________________________ ________________________________________________
______________________________________  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 _______________________________ 

|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

 (SOLO NEL CASO DI apertura di ulteriore sede, sia per le imprese individuali sia per le società) 
 

______________________________________________

 

ALTRE DICHIARAZIONI
 

(dichiarazione da rendere solo nel caso di “prima sede”)
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____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)
 

Se multimediale, 
specificare se 
autoprodotto o  
marca/tipo 
materiale 
utilizzato 
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(marca/tipo)__________________ (targa) ________
 (marca/tipo)__________________ (targa) ________

(marca/tipo)__________________ (targa) ________
(marca/tipo)__________________ (targa) ________

(marca/tipo)__________________ (targa) ________
(marca/tipo)__________________ (targa) ________

ovvero (marca/tipo)_______________
(targa) ________

(marca/tipo)__________________ (targa) ________
(marca/tipo)__________________ (targa) ________

 
(dati ricorsivi: prevedere per ciascuno funzionalità ‘Aggiungi’)

____________________     ____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________ 
_____________________________________________________________________________________

________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

ovvero 
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ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA  

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

ovvero  
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

_____________ |__| ______________________________________________________
 

____________________     _________________________________________________

 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_____________________________ 
_____________________________________________________________________________________

________________________________________
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 ____________________ __________________________________ 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 
|__| |__| 

___________________ _________ ________________ 
  ____________  __________________________________________ 

_____________________________________ _____  _______________ 
 
 

 _____________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________
_________________________  ____________________________________

|__|__|__|__|/|__|__|__|__|
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

______________________________ ____________________________________________ 
______________________________________  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  
_______________________________

 |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
______________________________ ________________________________________________ 
______________________________________  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  
_______________________________

|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
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____________________     _________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________ 
_____________________________________________________________________________________

________________________________________
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 ____________________ __________________________________ 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 
|__| |__| 

___________________ _________ ________________ 
  ____________  __________________________________________ 

_____________________________________ _____  _______________ 
 
 

 _____________________________________________
____________________________________________________

 _____________________________________________
____________________________________________________

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
______________________________ ____________________________________________ 
______________________________________  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  
_______________________________

 |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
______________________________ ________________________________________________ 
______________________________________  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  
_______________________________

____________________     _________________________________________________
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__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________ 
_____________________________________________________________________________________

________________________________________
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_____________________________

Compilato a cura del SUAP: 

________________________

________________________

________________________

Indirizzo  

_________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

_________________________________________

(IN ZONE NON TUTELATE)

 
 
INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’  
Compilare se la sede in cui sono svolte le attività istituzionali è diversa dalla sede legale dell’associazione 

____________________________________________________________________ _______________ 

________________________________________________________    

 ________________________   . ______________________ .    ______________________ 
 
 
 
 
IDENTIFICATIVI CATASTALI (*) 

. ________________  ________________  ________________ ________________

 
 
 
1 – AVVIO 
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______________________________________________________

_____________________________________________________

 
 
 
MODALITÀ DI GESTIONE: 

 

 
 
 
2 – AMPLIAMENTO (*) 

 _________________________

 
 
 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’  

 

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; 
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b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 159/2011)7 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal 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. 
 

 
 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 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.). 

______________________ 

ALTRE DICHIARAZIONI 

____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)
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____________________________ 

ovvero

____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)

____________________     _________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

_____________________________ 
_____________________________________________________________________________________

________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
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RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA  

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

ovvero   
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(Da compilare nel caso di somministrazione da parte di soggetti terzi) 
 

____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

_____________
|__| _____________________________________________________________________ 

____________________     _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

_____________________________ 
_____________________________________________________________________________________

________________________________________
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

________________________________________
______________________________________________

____________________     _________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

_____________________________ 
_____________________________________________________________________________________

________________________________________
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_____________________________

Compilato a cura del SUAP: 

________________________

________________________

________________________

Indirizzo  

_________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

_________________________________________

(IN ZONE TUTELATE)

 
 
INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’  
Compilare se la sede in cui sono svolte le attività istituzionali è diversa dalla sede legale dell’associazione 

____________________________________________________________________ _______________ 

________________________________________________________    

 ________________________   . ______________________ .    ______________________ 
 
 
 
 
IDENTIFICATIVI CATASTALI (*) 

. ________________  ________________  ________________ ________________
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1 – AVVIO 

______________________________________________________

_____________________________________________________

 
 
 
MODALITÀ DI GESTIONE: 

 

 
 
 
2 – AMPLIAMENTO (*) 

 _________________________

 
 
 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’  

 

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
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a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 159/2011)6 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal 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. 
 

 
 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 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.). 

______________________ 

 
 
 
ALTRE DICHIARAZIONI 
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____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)

____________________________ 

ovvero

____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)

____________________     _________________________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE E SEGNALAZIONE ALLEGATE
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ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

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

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

ovvero   
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(Da compilare nel caso di somministrazione da parte di soggetti terzi) 
 

____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

_____________ |__| _____________________________________________________________

____________________     _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

_____________________________ 
_____________________________________________________________________________________

________________________________________
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

________________________________________
______________________________________________

____________________     _________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

_____________________________ 
_____________________________________________________________________________________

________________________________________
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_____________________________
________________________

________________________

________________________

Indirizzo  

___________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

___________________________________________
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INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’ 
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

____________________________________________________________________ 
_______________ 

_____________________________________________________ |__|__|   
|__|__|__|__|__|  

 ________________________   . ______________________ .    
______________________

 
 
 
DATI CATASTALI (*) 

. ________________  ________________  ________________
________________

 
 
 
1 – APERTURA 

|__|__|__|__|  |__|__|__|__|  (gg/mm)
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__________________________________________  

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

 

 

 

 
 
 
2 – TRASFERIMENTO DI SEDE 6 



Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 52 del 9 ottobre 201946

_________________________

__________________________________________  

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

 _________________________

 

 

 
                          (la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate) 
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DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI  
Per Apertura; Trasferimento di sede; Ampliamento, nel caso di aggiunta di settore alimentare
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva 
non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, 
una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II 
del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, 
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al 
libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più 
condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per 
delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da 
leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi 
antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)11 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), 
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è 
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque 
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo 
riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata 
in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre 
che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della 
sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono 
essere posseduti dal 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. 

 
 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale 
(sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel 
comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 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.). 
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 Solo nel caso di settore alimentare: 
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ALTRE DICHIARAZIONI

____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla 

normativa regionale)

 

 

____________________     
____________________________________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
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ovvero

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

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA 
CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  
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ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell’imposta di 
bollo) 

ovvero   
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

|__| _____________________________________________________________________ 

____________________     _________________________________________________ 
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 ____________________ __________________________________ 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 
|__| |__| 

___________________ _________ ________________  
  ____________  __________________________________________  

_____________________________________ _____  _______________  
 

 _______________________________ _____________
_____________________________________ _____________ 
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____________________     _________________________________________________ 
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_____________________________

Compilato a cura del SUAP: 

________________________

________________________

________________________

Indirizzo  

_________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

_________________________________________

NON ADERENTI

(IN ZONE TUTELATE)

 
 
INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’  
Compilare se la sede in cui sono svolte le attività istituzionali è diversa dalla sede legale dell’associazione 

____________________________________________________________________ _______________ 

________________________________________________________    

 ________________________   . ______________________ .    ______________________ 
 
 
 
 
IDENTIFICATIVI CATASTALI (*) 

. ________________  ________________  ________________ ________________
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MODALITÀ DI GESTIONE: 

 

 
 
 
1 – AVVIO 

__________________________________________________

_____________________________________________________

 
 
 
2 – AMPLIAMENTO (*) 

 _________________________

 
 
 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ 
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 159/2011)6 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal 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. 
 

 
 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 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.). 

______________________ 
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ALTRE DICHIARAZIONI 

____________________     _________________________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE E SEGNALAZIONE ALLEGATE 
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ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

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

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

ovvero   
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(Da compilare nel caso di somministrazione da parte di soggetti terzi) 
 

____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

_____________
|__| _____________________________________________________________________ 

____________________     _________________________________________________ 
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

________________________________________
______________________________________________

____________________     _________________________________________________ 
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_____________________________

Compilato a cura  
del SUAPE: 

________________________

________________________

________________________

Indirizzo  

_____________________________________ 

 
PEC / Posta elettronica 

____________________________________

(IN ZONE TUTELATE)
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INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’ 
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

____________________________________________________________________ 
_______________ 

_____________________________________________________  
 

 ________________________   . ______________________ .    
______________________

 
 
 
DATI CATASTALI (*) 

. ________________  ________________  ________________
________________

 
 
 
1 – APERTURA 

___________________________________________________________________ (eventuale) 

 

  (gg/mm)
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2 – TRASFERIMENTO DI SEDE  

 _________________________
_________________________

_________________________________________________________________________
_______________

_________________________________________________________________________
_______________

 ____________________________________________________
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3 – AMPLIAMENTO 

 _________________________

 
 
 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI  
Per Apertura 
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva 
non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, 
una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II 
del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, 
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al 
libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più 
condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per 
delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da 
leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi 
antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)6 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), 
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è 
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque 
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo 
riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata 
in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre 
che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della 
sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono 
essere posseduti dal 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. 
 

 
 

 f)
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- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale 
(sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel 
comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 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.). 
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ALTRE DICHIARAZIONI 

    oppure 

home restaurant)

____________________________( Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla 

normativa regionale)
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di aver rispettato le disposizioni di cui alla DGR 26/07/2011 n. 847 “Art. 5-bis comma 3 l.r. 

24/1999 – Approvazione Indirizzi e criteri qualitativi per l’insediamento di esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande”  e le relative disposizioni comunali di attuazione

 

____________________     _________________________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE E SEGNALAZIONE ALLEGATA 
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ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA 
DI AUTORIZZAZIONE 

RICHIESTA DI ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  
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ALTRI ALLEGATI  (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, ecc, e dell’imposta di 
bollo) 

ovvero   
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

|__|
_____________________________________________________________________ 

____________________     
_________________________________________________ 
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 ____________________ __________________________________ 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 
|__| |__| 

___________________ _________ ________________  
  ____________  __________________________________________  

_____________________________________ _____  _______________  

 _______________________________ _____________
_____________________________________ _____________ 
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____________________     
_________________________________________________ 
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____________________________

Compilato a cura del SUAPE
 

_______________________

_______________________

_______________________

PEC / Posta elettronica 

___________________________________________

 

1 – DATI DEL DICHIARANTE   

(se cittadino non UE)

 
2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA   
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Informazione indispensabile all’accesso alle banche dati 

 
3 – DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO 
(compilare in caso di conferimento di procura)   
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4 – DATI DELL’ATTIVITA’/INTERVENTO 

 

 
INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa
 

____________________________________________________________________ _______________

___________________________________________  _________________________________________

_____________________________________________________  

 ________________________    ______________________     ______________________

 
DATI CATASTALI
 

. ________________  ________________  ________________ ________________

 
 
 
1 – APERTURA
 

___________________________________________________________________ 
 
 

  (gg/mm)

(gg/mm)

__________________________________________________________________ 

________________________________________

 
 

 

Inizio attività per attività ricettive alberghiere 
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DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’

 

non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre 
anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione;
non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o 
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine 
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, 
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o 
resistenza all'autorità, e poter comunque provare la propria buona condotta;
non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o 
contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di 
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per 
infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

 
 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 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.).

 
 
 
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE 
(Eventuale)
 

_________________________________ _______________________________ 

(Sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti) 
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DOTAZIONI E SERVIZI DELLA STRUTTURA 
 

____ _____ ______

____ _______ ______

_______________________________________

__________________________ ________________________________

__________________________ ________________________________

__________________________ ________________________________

 
 
 
CAPACITA’ RICETTIVA 
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ALTRE DICHIARAZIONI

 

(barrare la casella 
corrispondente alla struttura ricettiva all’aria aperta segnalata)
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____________________     _________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata
 
 
 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA  
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ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA  
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA  

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

ovvero  
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

____________ |__| __________________________________________________________________
 

____________________     _________________________________________________
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

_____________________________________

___________________________________________________

____________________     _________________________________________________
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_____________________________
________________________

________________________

________________________

Indirizzo  

_____________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

_____________________________________

 
INDIRIZZO DEL MAGAZZINO  
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

____________________________________________________________________ 
_______________ 

_________________________________________________________  
  

 ________________________   . ______________________ .    
______________________

 
 
 
DATI  CATASTALI (*) 
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. ________________  ________________  ________________
________________

 
 
 
 
 
 
1 – AVVIO

 
 
 
 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva 
non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, 
una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II 
del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, 
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al 
libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più 
condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per 
delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da 
leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi 
antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)5 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), 
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è 
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque 
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo 
riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata 
in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre 
che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della 
sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono 
essere posseduti dal 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. 

 
 

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

 
 Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA): 
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ALTRE DICHIARAZIONI 

____________________________( Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla 

normativa regionale)

Solo per commercio su area pubblica: 

Solo per commercio di prodotti alimentari: 

____________________     ________________________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 
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semestralmente 

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di 
bollo) 
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

|__| _____________________________________________________________________ 
 
 

____________________     _________________________________________________ 
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 ____________________ __________________________________ 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 
|__| |__| 

___________________ _________ ________________  
  ____________  __________________________________________  

_____________________________________ _____  _______________  
 

 _______________________________ _____________
_____________________________________ _____________ 
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____________________     _________________________________________________ 
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_____________________________ 
 
 
 
_____________________________

________________________

________________________

________________________

Indirizzo 
  ___________________________________________ 
 
PEC / Posta elettronica 
____________________________________________ 

_______________   

_________
_________

_____________________________________________________  
____________

_____________________________________________________  
_______________ 

 
________________________________________________________________________ 

_________
_________

_____________________________________________________  
____________

_____________________________________________________  
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_______________ 
 

________________________________________________________________________ 

_________
_________

_____________________________________________________  
____________

_____________________________________________________  
_______________ 

 
________________________________________________________________________ 

(I campi sono ripetibili in base al numero di nuovi apparecchi automatici installati)

_________
_________

_____________________________________________________  
____________

_____________________________________________________  
_______________ 

 
________________________________________________________________________ 

_________
_________

_____________________________________________________  
____________

_____________________________________________________  
_______________ 

 
________________________________________________________________________ 

_________
_________

_____________________________________________________  
____________

_____________________________________________________  
_______________ 

 
________________________________________________________________________ 

(I campi sono ripetibili in base al numero di apparecchi automatici cessati) 
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____________________     
____________________________________________________ 
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_____________________________

Compilato a cura del SUAPE: 

________________________

________________________

________________________

Indirizzo  

_________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

_________________________________________

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

____________________________________________________________________ _______________ 

________________________________________________________    

 ________________________   . ______________________ .    ______________________ 
 

IDENTIFICATIVI CATASTALI (*) 

. ________________  ________________  ________________ ________________

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

____________________________________________________________________ _______________ 

________________________________________________________    

 ________________________   . ______________________ .    ______________________ 
 

IDENTIFICATIVI CATASTALI (*) 
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. ________________  ________________  ________________ ________________

 
 
 
AVVIO 

 
 
 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI  

 

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 159/2011)5 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal 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. 
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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. 
 

 
 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 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.). 
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ALTRE DICHIARAZIONI 

Nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto: 

 

____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)

____________________     ____________________________________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 
(da presentare anche in caso di SCIA CONDIZIONATA) 

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell’imposta di bollo) 
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

|__| _____________________________________________________________________ 

____________________     _________________________________________________ 
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 ____________________ __________________________________ 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 
|__| |__| 

___________________ _________ ________________  
  ____________  __________________________________________  

_____________________________________ _____  _______________  
 

 _______________________________ _____________
_____________________________________ _____________ 
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____________________     _________________________________________________
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_____________________________

Compilato a cura del SUAPE: 

________________________

________________________

________________________

Indirizzo  

_________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

_________________________________________

 
 
INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’           
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

____________________________________________________________________ _______________ 

________________________________________________________    

 ________________________   . ______________________ .    ______________________ 
 
 
 
 
IDENTIFICATIVI CATASTALI (*) 

. ________________  ________________  ________________ ________________

 
 
 
1 – AVVIO 
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 ______________________________________________
____________________________________________

 __________________________________________
 _____________________________________________

________________________________(Ulteriori attività espressamente previste dalla normativa regionale)

2 – AMPLIAMENTO

 _________________________

 
 
 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI 

 

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per 
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ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 159/2011)5 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal 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. 
 

 
 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 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.). 
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ALTRE DICHIARAZIONI 

____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)
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____________________     ____________________________________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 
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RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA  

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

ovvero   
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

|__| _____________________________________________________________________ 

____________________     _________________________________________________
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 ____________________ __________________________________ 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 
|__| |__| 

___________________ _________ ________________  
  ____________  __________________________________________  

_____________________________________ _____  _______________  
 
 

 _______________________________ _____________
_____________________________________ _____________ 
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____________________     _________________________________________________
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_____________________________

Compilato a cura del SUAPE: 

________________________

________________________

________________________

Indirizzo  

_________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

_________________________________________

 
 
INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’           
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ _______________ 

________________________________________________________    

 ________________________   . ______________________ .    ______________________ 
 
 
 
 
IDENTIFICATIVI CATASTALI (*) 

. ________________  ________________  ________________ ________________
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1 – AVVIO 

___________________________________________________ 
____________________________(Ulteriori attività espressamente previste dalla normativa regionale)

2 – AMPLIAMENTO

 _________________________

 
 
 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ 

 

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
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contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 159/2011)5 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal 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. 
 

 
 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 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.). 

 
 
 
ALTRE DICHIARAZIONI 

____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)
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____________________     ____________________________________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

(Escluse le attività di 
somministrazione nei mezzi di 
trasporto pubblico) 
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RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA  

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

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

ovvero   
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

|__| _____________________________________________________________________ 

____________________     _________________________________________________
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_____________________________
________________________

________________________

________________________

Indirizzo  

_________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

_________________________________________

 
AVVIO  

______________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________ 
_______________ 

_____________________________________________________  
 

(non superiore a quello di svolgimento della 
manifestazione)

 
 
 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’  
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva 
non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, 
una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II 
del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, 
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al 
libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più 
condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per 
delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da 
leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi 
antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)7 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), 
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è 
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque 
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo 
riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata 
in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre 
che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della 
sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono 
essere posseduti dal 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. 
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- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale 
(sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel 
comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs n.159/2011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti 
consumati o tentati elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura 
penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al 
traffico di stupefacenti, ecc.). 

 
 
 
ALTRE DICHIARAZIONI 

____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla 

normativa regionale)
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____________________     _________________________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN ALLEGATO ALLA SCIA 

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti ecc.) 
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

|__|
_____________________________________________________________________ 

____________________     
_________________________________________________ 
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ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 445/2000, 

DICHIARA  

Regolamento recante norme per 
l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 30 
aprile 1998, n. 173,

Norme per il sostegno dei gruppi di 
acquisto solidale e popolare (GASP ) e per la promozione dei prodotti 
agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità

Regolamento comunale sagre e feste popolari
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____________________  
____________________________________________________
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_____________________________

Compilato  
a cura del  
SUAPE: 

________________________

________________________

________________________

Indirizzo  

 

___________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

___________________________________________

(IN ZONE NON TUTELATE)

 

 
 

 
INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’ 
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 
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____________________________________________________________________ 
_______________ 

_____________________________________________________  
 

 ________________________   . ______________________ .    
______________________

 
 
 
DATI CATASTALI (*) 

. ________________  ________________  ________________
________________

 
 
 
 
 
1 – APERTURA 

___________________________________________________________________ (eventuale) 

 
 

  (gg/mm)



Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 52 del 9 ottobre 2019196

__________________________________________  

 
 
 
2 – TRASFERIMENTO DI SEDE  

 
_________________________

_________________________________________________________________________
_______________

__________________________________________  
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_________________________________________________________________________
_______________

 ____________________________________________________

__________________________________________  

 ____________________________________________________

 
 
 
3 – AMPLIAMENTO 

 

_________________________

 
 
 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI  
Per Apertura 
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva 
non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, 
una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II 
del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, 
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al 
libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più 
condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per 
delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da 
leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi 
antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)6 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), 
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è 
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque 
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo 
riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata 
in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre 
che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della 
sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono 
essere posseduti dal 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. 
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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. 
 

 
 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale 
(sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel 
comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 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.). 
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ALTRE DICHIARAZIONI 

    oppure 

home restaurant)

____________________________( Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla 

normativa regionale)

di aver rispettato le disposizioni di cui alla DGR 26/07/2011 n. 847 “Art. 5-bis comma 3 l.r. 

24/1999 – Approvazione Indirizzi e criteri qualitativi per l’insediamento di esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande”  e le relative disposizioni comunali di attuazione
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____________________     _________________________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO 
ALLA SCIA 
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RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA 
UNICA  

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



Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 52 del 9 ottobre 2019 207

____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

|__|
_____________________________________________________________________ 

____________________     
_________________________________________________ 
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 ____________________ __________________________________ 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 
|__| |__| 

___________________ _________ ________________  
  ____________  __________________________________________  

_____________________________________ _____  _______________  
 

 _______________________________ _____________
_____________________________________ _____________ 
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____________________     
_________________________________________________
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_____________________________

Compilato a cura del SUAP: 

________________________

________________________

________________________

Indirizzo  

_________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

_________________________________________

ADERENTI 

 
 
INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’  
Compilare se la sede in cui sono svolte le attività istituzionali è diversa dalla sede legale dell’associazione 

____________________________________________________________________ _______________ 

________________________________________________________    

 ________________________   . ______________________ .    ______________________ 
 
 
 
 
IDENTIFICATIVI CATASTALI (*) 

. ________________  ________________  ________________ ________________

 
 
 
MODALITÀ DI GESTIONE: 



Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 52 del 9 ottobre 2019214

 

 
 
 
1 – AVVIO 

__________________________________________________

______________________________________ 

_____________________________________________________

 
 
 
2 – AMPLIAMENTO (*) 

 _________________________

 
 
 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ 
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre 
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 
detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per 
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti 
contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 
n. 159/2011)6 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal 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. 
 

 
 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 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.). 

______________________ 
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ALTRE DICHIARAZIONI 

____________________     _________________________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
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RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA  

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

ovvero   
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(Da compilare nel caso di somministrazione da parte di soggetti terzi) 
 

____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

_____________
|__| _____________________________________________________________________ 

____________________     _________________________________________________ 
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

________________________________________
______________________________________________

____________________     _________________________________________________ 
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_____________________________

________________________

________________________

Indirizzo  

__________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

__________________________________________

 
INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’ 
Compilare se diverso da quello della Ditta/Società/impresa  

____________________________________________________________________ 
_______________ 



Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 52 del 9 ottobre 2019 225

_____________________________________________________  
  

 ________________________   . ______________________ .    
______________________

 
 
 
DATI CATASTALI (*) 

. ________________  ________________  ________________
________________

 
 
 
1 – APERTURA 

(denominazione dell’Ente, o Associazione, o impresa, ecc.) 

_____________________________________________________________________________________

________ 

 
 
 
2 – TRASFERIMENTO DI SEDE  

 _________________________

_________________________

__________________________________________________________________________ 
_________________
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__________________________________________________________________________ 
_________________

 ____________________________________________________

(denominazione dell’Ente, o Associazione, o impresa, ecc.) 

_____________________________________________________________________________________
_________________ 

 
  
 
3 – AMPLIAMENTO 

_________________________
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DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ 

 

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva 
non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, 
una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II 
del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, 
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al 
libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più 
condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per 
delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da 
leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi 
antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)6 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), 
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è 
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque 
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo 
riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata 
in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre 
che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della 
sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono 
essere posseduti dal 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 
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dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. 

 
 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale 
(sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel 
comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 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.). 

 
 
 
ALTRE DICHIARAZIONI 
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____________________________( Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla 

normativa regionale)

 

____________________     _________________________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 



Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 52 del 9 ottobre 2019232

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA 
SCIA UNICA 
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ALTRI ALLEGATI  (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, dell’imposta di bollo 
etc.) 

ovvero   
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

|__| _____________________________________________________________________ 
 

____________________     _________________________________________________
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_____________________________
________________________

________________________

________________________

Indirizzo 

  __________________________________________ 

 
PEC / Posta elettronica 

___________________________________________

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

 
INDIRIZZO DEL MAGAZZINO  
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

____________________________________________________________________ 
_______________ 

_________________________________________________________  
  

 ________________________   . ______________________ .    
______________________
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DATI  CATASTALI (*) 

. ________________  ________________  ________________
________________

1 – AVVIO 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________________
_  

 
 
 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI  
Per Apertura; Ampliamento, nel caso di aggiunta di settore alimentare 
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva 
non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, 
una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II 
del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, 
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al 
libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più 
condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per 
delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da 
leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi 
antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)5 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), 
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è 
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque 
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo 
riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata 
in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre 
che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della 
sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono 
essere posseduti dal 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. 
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- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale 
(sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel 
comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti 
consumati o tentati elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura 
penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al 
traffico di stupefacenti, ecc.). 

 
 
 Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA): 



Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 52 del 9 ottobre 2019240

 
 
 
ALTRE DICHIARAZIONI 

____________________________( Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla 

normativa regionale)
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____________________     _________________________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA  

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA 
SCIA UNICA 

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

ovvero   
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

|__| _____________________________________________________________________ 

____________________     _________________________________________________ 
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 ____________________ __________________________________ 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 
|__| |__| 

___________________ _________ ________________  
  ____________  __________________________________________  

_____________________________________ _____  _______________  
 

 _______________________________ _____________
_____________________________________ _____________ 
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____________________     _________________________________________________
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_____________________________

________________________

________________________

Indirizzo  

___________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

___________________________________________

Il modulo può essere utilizzato anche per l’attività di vendita mediante apparecchi automatici 
effettuata in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo (art. 17, c.4, D.Lgs. n. 114/1998 e 
disposizioni regionali di settore). 
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INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’ 
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

____________________________________________________________________ 
_______________ 

________________________________________________________  
  

 ________________________   . ______________________ .    
______________________
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DATI CATASTALI (*) 

. ________________  ________________  ________________
________________

 
 
 
1 – APERTURA 

 (gg/mm)

 
(gg/mm/aaaa)

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

 

 

 
 
 
2 – TRASFERIMENTO DI SEDE5 

_________________________
_________________________

______________________________________________________________________
_____________

______________________________________________________________________
_____________

 ____________________________________________________

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

 

 

 
 
 
3 – AMPLIAMENTO 

_________________________



Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 52 del 9 ottobre 2019 255

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI  
Per Apertura; Trasferimento di sede; Ampliamento, nel caso di aggiunta di settore alimentare 
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva 
non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, 
una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II 
del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, 
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al 
libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più 
condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per 
delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da 
leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi 
antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)10 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), 
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è 
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque 
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo 
riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata 
in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre 
che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della 
sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono 
essere posseduti dal 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. 
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- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale 
(sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel 
comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011); 
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti 
consumati o tentati elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura 
penale (per esempio, associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al 
traffico di stupefacenti, ecc.). 

 
  
 
 
 
 
Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA): 
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ALTRE DICHIARAZIONI 

____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste 

dalla normativa regionale)
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____________________     
____________________________________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 
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ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA 
SCIA UNICA  
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on line 

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

ovvero   
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

|__| _____________________________________________________________________ 
 

____________________     _________________________________________________ 
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 ____________________ __________________________________ 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 
|__| |__| 

___________________ _________ ________________  
  ____________  __________________________________________  

_____________________________________ _____  _______________  
 

 _______________________________ _____________
_____________________________________ _____________ 
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____________________     _________________________________________________
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_____________________________

________________________

________________________

________________________

Indirizzo  

__________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

__________________________________________

(Solo in caso di attività svolta esclusivamente presso il domicilio dei consumatori) 

 
INDIRIZZO DEL MAGAZZINO  
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

____________________________________________________________________ 
_______________ 

_________________________________________________________  
  

 ________________________   . ______________________ .    
______________________
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DATI  CATASTALI (*) 

. ________________  ________________  ________________
________________

 
                                             
 
1 – AVVIO 

 
 
 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI  
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Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva 
non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, 
una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II 
del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, 
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al 
libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più 
condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per 
delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da 
leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi 
antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)5 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), 
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è 
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque 
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo 
riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata 
in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre 
che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della 
sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono 
essere posseduti dal 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. 

 
 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale 
(sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel 
comune di residenza o di dimora abituale - art. 5 del D.Lgs 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.). 
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 Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA): 
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ALTRE DICHIARAZIONI 

____________________________( Ulteriori dichiarazioni espressamente previste 

dalla normativa regionale)
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____________________     _________________________________________
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 
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Analoga comunicazione 
dovrà essere 
successivamente inoltrata al 
SUAP in caso di 
modifica/integrazione 
dell’elenco degli incaricati  

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA 
SCIA UNICA  

ALTRI ALLEGATI  (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di 
bollo) 
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ovvero   
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

|__|
_____________________________________________________________________ 

____________________     
_________________________________________________ 
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 ____________________ __________________________________ 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 
|__| |__| 

___________________ _________ ________________  
  ____________  __________________________________________  

_____________________________________ _____  _______________  
 

 _______________________________ _____________
_____________________________________ _____________ 
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____________________     
_________________________________________________
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_____________________________ 
 
 
 
_____________________________

________________________

________________________

________________________

Indirizzo 
  ___________________________________________ 
 
PEC / Posta elettronica 
____________________________________________ 

(gg/mm/aaaa) 

(I campi sono ripetibili in base al numero di nuovi incaricati alla vendita) 

(gg/mm/aaaa) 
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(I campi sono ripetibili in base al numero di incaricati alla vendita cessati) 

____________________     
____________________________________________________ 
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_____________________________

Compilato a cura del SUAPE 

________________________

________________________

________________________

PEC / Posta elettronica 

___________________________________________

 
1 – DATI DEL DICHIARANTE   

(se cittadino non UE)

 
2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA   
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Informazione indispensabile all’accesso alle banche dati 

 
3 – DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO 
(compilare in caso di conferimento di procura)   
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4 – DATI DELL’ATTIVITA’/INTERVENTO 

 
 

 
INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’ 
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

____________________________________________________________________ _______________ 

_____________________________________________________   

 ________________________    ______________________     ______________________

 
DATI CATASTALI  

. ________________  ________________  ________________ ________________

 
1 – APERTURA 

___________________________________________________________________  
 

  (gg/mm)
  (gg/mm)

(gestiti da enti, associazioni e cooperative 
che ospitano unicamente soci o dipendenti e loro familiari)

__________________________________________________________________  

_______________________________________

 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ 

 

 

Inizio attività per attività ricettive all’aria aperta. 
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non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre 
anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione; 
non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o 
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 
non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine 
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, 
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o 
resistenza all'autorità, e poter comunque provare la propria buona condotta; 
non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o 
contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di 
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per 
infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. 

 
 

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 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.). 

 
NOMINA DEL RAPPRESENTANTE (EVENTUALE) 

 ____________________________________  ____________________________________

 (Sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)
 
 
 
DOTAZIONI E SERVIZI DELLA STRUTTURA  
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____ _____ ______

 ____ _______ ______

_______________________________________

__________________________ ________________________________

__________________________ ________________________________

__________________________ ________________________________

 
 
 
CAPACITA’ RICETTIVA  
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ALTRE DICHIARAZIONI 

(barrare la casella corrispondente alla struttura ricettiva all’aria aperta segnalata)

(requisiti minimi obbligatori 
campeggio ad 1 stella di cui alla DGR 149/2008) 
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____________________     _________________________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 
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ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 
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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA  

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

ovvero   
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

___________ _____________________________________________________________________ 

____________________     _________________________________________________ 
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____________________  __________________________________
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

____________________     _________________________________________________
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STEFANO STRONA - Direttore responsabile
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