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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Visto il DPGR 31 luglio 2015 n. 443 con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo regionale MAIA
con approvazione del relativo atto di Alta Organizzazione;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la L. 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
Visto il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge
7 agosto 2015, n. 124”;
Visto il Decreto Legislativo n°118 del 23.06.2011 e s.m.i., la Legge Regionale n°41 del 30.12.2016 “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, la Legge
Regionale n°40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”, la DGR n°16 del 17/01/2017 di approvazione del
“Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico di accompagnamento”;
Vista a la DGR n. 366 del 26/02/2019 con cui è stata conferita la titolarità dell’incarico di Dirigente della
Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali alla Dott.ssa Francesca ZAMPANO;

-

-

-

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

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

il medesimo decreto legislativo prevede che “i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio
di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, con accordi ai sensi dell’articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5
giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali”;

-

il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e contiene in allegato la Tabella
A che riporta per ciascuna attività elencata anche l’eventuale concentrazione dei regimi con i riferimenti
normativi;

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

Segnalazione certificata di inizio attività di autoscuola;

-

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

-

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

-

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

-

il citato accordo n. 73/CU prevede, all’articolo 1, punto 2, che le Regioni provvedano, in relazione alle
specifiche normative regionali, ai contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, utilizzando le
informazioni contrassegnate come variabili, all’adeguamento dei contenuti informativi dei moduli entro
il 15 ottobre 2019;
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sempre nello stesso accordo l’art. 2 apporta modifiche all’attività di vendita e somministrazione di alcolici in
attuazione del comma 1 dell’art. 13-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nei moduli per gli esercizi di vendita, per la somministrazione di alimenti
e bevande, per le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, di cui agli accordi 4 maggio e 6 luglio
2017, 17 aprile 2019, integrando nel quadro riepilogativo della documentazione allegata la riga:
“Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995) - In caso di vendita
di alcolici.

Dato atto che:
-

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

-

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

-

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

-

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno
l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 31 dicembre 2019 i moduli unificati e
standardizzati allegati al presente provvedimento. L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto
anche attraverso il rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento o il rinvio (link) al sito regionale
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/attivitaeconomiche dove è pubblicata la
modulistica regionale per le attività dell’artigianato, commerciali e della programmazione distributiva.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 101/18 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dei responsabili.
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della l.R. 4 febbraio 1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale.
DETERMINA
- di approvare quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare i moduli unificati e standardizzati di cui all’Accordo sancito nella Conferenza Unificata n. 73/
CU del 25 2019 2019, allegati quale parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare le modifiche/integrazioni a tutti i moduli adottati precedentemente con gli atti dirigenziali
n. 91/2017, 156/2017, 34/2018 e 129/2019, allegati quale parte integrante del presente provvedimento;
- di dare la massima diffusione ai moduli attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e sul sito istituzionale oltre che sulla pagina dedicata sul sito www.sistema.puglia.it ;
- di dare atto che le amministrazioni comunali, alle quali le domande, le segnalazioni e le comunicazioni
sono rivolte, hanno l’obbligo di pubblicare la modulistica sul proprio sito istituzionale entro e non oltre il
31 dicembre 2019, anche attraverso il rinvio alle piattaforme informatiche;
- trasmettere il provvedimento in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla
Sezione Bilancio e Ragioneria;
- pubblicare (per estratto) il provvedimento all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it ;
- il presente provvedimento é immediatamente esecutivo ed è composto da n° 7 facciate e da n° 26 moduli
allegati per un totale complessivo di nr. 291 facciate.
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I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
Il Funzionario istruttore:
Pietro Giulio Pantaleo
La Dirigente di Sezione:
Francesca Zampano
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Compilatoa curadel SUAP:
Al SUAP del
Comune di

Pratica
del
Protocollo
AUTORIZZAZIONE +·SCIA:
D Domanda di autorizzazione per Apertura, senza
diffusione sonora
D Domanda di autorizzazione per Ampliamento, senza
diffusione sonora

AUTORIZZAZIONE+ SCIA UNICA:
D Domanda di autorizzazione per Apertura + altre
segnalazioni e/o comunicazioni

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

AUTORIZZAZIONE+ SCIA UNICAE ALTRE DOMANDE:
D Domanda di autorizzazione per Apertura + SCIA
UNICA e altre domande

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

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DI
ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI E NON ADERENTI CHE
HANNO NATURA COMME.RCIALE 1

(IN ZONE TUTELATE)
INDIRIZZODELL'ATTIVITA'
-

'

.•

n....

Via/piazza
prov.

Comune
Telefono fisso / celi

Stato

C.A.P

fax

IDENTIFICATIVICATASTALI(*)
map.

Foglio n
Catasto:

(se presenti) sub.

sez.

D fabbricati

1-AVV/0
li/la sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per l'avvio dell'esercizio
zone sottoposte a tutela:
1

di somministrazione

di alimenti e bevande in

Non si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 148 e 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

~

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

Yn

un
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presso l'associazione

e/o circolo privato denominato

_

Tipologiadi attivitàdi somministrazione
2 : (*)

Superficiedell'esercizio:(*)
Superficie di somministrazione

mq

MODALITADI Gl=STIONE:
O Somministrazione diretta da parte del circolo
/associazione 3
O Somministrazione da parte di soggettiterzi4

2 -AMPLIAMl=NTO (*)
li/la sottoscritto/aRICHIEDE L'AUTORIZZAZION
all'Interno

dell'associazione

del

Ead apportare all'attività di somministrazione
e/o circolo privato già avviata con l'autori
zzazione prot/n.
le seguenti variazioni:

di alimenti e bevande

Modifiche alla superficie dell'esercizio:(*)
Superficie di somministrazione

damq

amq

DICHIARAZIONISUL POSSESSO DEI REQUISITI
DI ONORABIL/TA'
li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzio
ni penali previste dalla legge per le false dichiar
azioni e (art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della
L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità
,
dichiara:
di essere in possesso dei requisiti di onorab
ilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelfe
condizioni previste dalla legge
(artt.11, 92e 131 delTULPS, Regio Decret
o 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previst
i dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 5912010)5
Non possono esercitare l'attività commerciale
di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti
abituali. professionali o per tendenza, salvo
che
abbiano ottenuto la riabilitazione:
b) coloro che hanno riportato una condanna,
con sentenza passata in giudicato. per delitto
non
colposo, per il quale è prevista una pena detenti
va non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena
superiore al minimo edittale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza
oassata in aiudicato, una condanna a vena

vo diversa disciplina regionale, le tipologie di
somministrazione richiamate dall'art 5, comma
1, della I. n. 287 del 1991 sono:
rcizi di ristorazione; b) esercizi per la sommi
nistrazione di bevande, c) esercizi di cui
alle lettere a) e b), in cui la
s
inistrazione di alimenti e di bevande viene effettu
ata congiuntamente ad attività di trattenimento
e svago; d) esercizi di cui alla
le
b), nei quali è esclusa la somministrazione di
bevand
e
alcolic
he di qualsiasi gradazione.
3 Co
revisto dagli arti. 2, comma 1 e 3, comma 1,
del
D.P
.R.
n. 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali
4 Come previst
di settore.
o dagli arti. 2, comma 4 e 3, comma 4, del D.P.R.
n. 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali
5 I riquadri hanno
di settore.
una finalità esplicativa, per assicurare maggio
re chiarezza all'impresa sul contenuto delle
rendere. Potranno essere adeguati in relazio
dichiarazioni da
ne ai sistemi informativi e gestiti dalle Region
i, anche tramite apposite istruzioni.
2
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per uno dei delitti di cui al libro Il. Titolo VIII. capo Il del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta. bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penate;
e) coloro che hanno riportato. con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 159/2011;6ovvero a misure di sicvrezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giomo in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altromodo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati da/l'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Non possono esercitarel'attività di somministrazionedi alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione de/l'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine. nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

•

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

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

I_I li/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, che rappresentante ai fini del TULPS (arti. 8 e 93) è il Sig./ra
che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:
che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle nonme e prescrizioni in materia urbanistica,
edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro
di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso
che i locali sede dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di
sorvegliabililà (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564)
altro(•)

Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs, n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1~alla
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti all s sso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
3
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li/la sottoscritto/adichiara,inoltre:
□

che l'associazione/circoloaderisceall'ente/organizzazio
ne
nazionale
le cui finalità
assistenzialisono riconosciutedal Ministerodell'Interno
e che NONsi trova nelle condizionipreviste dall'art.
148,
commi 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR,come
riformatonel 2004)

□

che l'associazione/circoloNONaderiscea un ente/o
rganizzazionenazionalele cui finalità assistenzialisono
riconosciutedal Ministerodell'Internoe NONsi trova
nelle condizioniprevistedall'art. 148 e 149 del D.P.R.
n. 917 del
1986 (TUIR,come riformatonel 2004)
che la somministrazioneavvieneesclusivamentea favore
degli associatipresso la sede ove sono svolte le attività
istituzionali(artt. 2, comma 1 e 3, comma 1, del D.P.R.
n. 235 del 2001)
di impegnarsia comunicareogni variazionerelativa
a stati, fatti, condizionie titolarità rispettoa quanto dichiar
ato(•)
O li/la sottoscritto/adichiara che nell'eserciziodell'attivitàsarann
ovendute bevandealcooliche
altro(*)

□

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA:

li/la sottoscritto/apresentala segnalazione/comunicazio

ne
indicatanel quadro riepilogativoallegato.
edi autorizzazioneper i fini di cui agli articoli 16 e 86
del

La domandadi autorizzazionesvolge anche la funzion

□

TULPS.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNIC
A:

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comun

icazionindicat
i
enel quadro riepilogativoallegato.

□

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMAND
A PER IL RILASCIO DI AL TRE
AUTORIZZAZIONI:
li/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione,
da parte dell'Ammioistrazione,delle autorizzazion
i indicate nel quadro
riepilogativoallegato.
li/la sottoscrittolaè consapevoledi non poter iniziare
l'attivitàfino al rilascio del relativi atti di assenso, che
verrà comunicatodallo
SportelloUnico.

Attenzione:qualora dai controlli successivi H conten
utodelle dichiarazioni risulti non corrispondenteal
vero, oltre alle sanzioni
penali, è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla
base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERS

ONALI( Art.13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile
2016)'
4
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riguardo al
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
le seguenti informazioni:
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono

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

Indirizzo._____________________________________

_

Indirizzo mail/PEC__________________________________

pubblico o connesso
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
saranno utilizzati dal titolare del
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali
trattamento nell'ambito del procedimento peril quale la dichiarazione viene resa.
e informatici.
Modalità del trattamento. I datisaranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei
1990, n. 241 (Nuove norme in
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto
applicabile, e in caso di controlli
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativij, ove
delle disposizioni legislative e
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico
).
amministrativa
ne
documentazio
di
materia
in
regolamentari
8

Responsabile del trattamento _______________________________

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

_
_

indirizzo mail____________________________________
Il responsabile deOaprotezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail.________________

_

superiore a quello necessario per il
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non
dalla legge per la conservazione
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto
contiene.
H
che
documento
del
o
dell'atto
O li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data

7

8

Firma

Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
Indicazione eventuale.
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Quadroriepilogativo della documentazionealleg

ata

□ DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE +
SCIA

DOCUMENTAZIONE SEGNALAZIONEALLEGATE
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

□

Copia del documentodi identilà del/i titolare/i

Nel caso in cui fa segnalazionenon
sia sottoscrittain fonnadigitale e in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli
altri
soggetti (AllegatoA) + copia del documentodi identità

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

o

Dicl'liarazionisul possessodei requisiti da parte del
rappresentante(Allegalo B) + copia del documento
di
identità

✓

Planimetriaquotata dei locali

✓

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

Sempre obbligatoria

□

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

In caso di vendita di alcolici

✓

Copia semplice, non autenticata,dell'atto costitutivo
e/o
dello statuto, redattanella fonna dell'atto pubblicoo
della
scrittura privata autenticatao registrata

Nel caso di procura/delegaa
presentare la segnalazione

In presenza di un rappresentante

Sempre obbligatoria

6

Sempre obbligatoria

92485

92486

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

ALTRE SEGNALAZIONI
AUTORIZZAZIONE

O

COM!-JNICAZIONI PRESENTATE

IN

ALLEGATO

Comunicazionedi impatto acustico

□

DOMANDA

DI

Casi in cui è previsto

Denominazione

Allegato

ALLA

Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazionied eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali,se non si
superano le soglie della
zonizzazionecomunale

D DOMANDADI AUTORIZZAZIONE+DOMANDAPER IL RILASCIODI ALTRE AUTORIZZAZIONI
RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Denominazione

Allegato

□

Documentazioneper il rilasciodel nulla osta di impatto
acustico

Casi in cui è previsto
Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazionied eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali,se si superano
le soglie della zonizzazione
comunale

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

Denominazione

Allegato

□

Attestazionedel versamentodi oneri, di diritti, ecc.(*)

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo: estremi
del codice identificativodella marca da bollo, che deve
essere annullata e conservatadall'interessato;

□

owero
- Assolvimentodell'impostadi bollo con le altremodalità
oreviste, anche in modalitàvirtuale o tramite @bollo

7

Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito

Obbligatoriaper la presentazione
di una domanda
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ALLEGATOA
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE

Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M LI F LI
Luogodi nascita:Stato
Residenza:
Provincia
Via, Piazza,ecc.

DEGLIALTRI SOGGETTI

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune .

Comune

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,In qualitàdi
della

Società

Consapevoledelle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propria responsabilità,
dichiara
■

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge
e di non trovarsi nelle condizioniprevistedalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS,Regio Decreto18/06/1931,n. 773);

•

che non sussistononel propriconfrontile causedi divieto,di decade
nzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzionepreviste
dal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazion
eantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle
dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzion
i
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutsulla
i
basedelle dichiarazionistesse(art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATl~ASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI
( Art.13 del Reg. UE n .2016/679del 27 aprile-2016)9
Il Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016 stabilisce norme
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.1
3del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:Comunedi
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento.Il trattamentodel dati è necessario
per l'esecuz
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito Otitolare del trattame 10 ionedi un compito di interesse pubblico o connesso
nto. Pertantoi dati personalisaranno utilizzatidal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiara
zioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizz

ate,con strumenticartaceie informatici.

· tari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi
previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenorme in
mat a di procedimentoamministrativoe di diritto di accesso
ai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controll
i
Nel caso di piattaformetelematichel'informativasul trattamento
del dati personali può essere resa disponibile tramite apposit
o
link (da indicare)o pop up o altra soluzionetelematica.
10 Le finalità del
trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazion
eai settori di Intervento.
8

9
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veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 {Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
11
Responsabiledel trattamento

Diritti. L'interessatopuò in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre il diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevoAoessere rivolteal Comunedi
Indirizzomail
Il responsabile
della protezionedei dati è contattabileall'indirizzomai(.

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisaranno conservatiper un periodo non superiore a quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O Hnasottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

11

Firma

Indicazioneeventuale.
9
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ALLEGATOB
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso: MLI F LI
Luogo di nascita: Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

DA PARTE DEL RAPPRESENTANTETULPS (ART.

93)

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualità di
RAPPRESENTANTE,ai sensidell'art. 93 del TULPS
, della:
□ associazione/circolo
□ dittafimpresa
Consapevoledelle sanzioni penali previste dalla legge
per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabllità,

dichiara
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previst
i dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previst
e dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/
1931,n. 773);
che non sussistono nei propri confronti le cause di
divieto, di decadenza o di sospensionepreviste dalla
legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di preven
zionepreviste dal Codice delle leggi antimafia e delle
misure di
prevenzione,nonché nuove disposizioniin materia
di documentazioneantimafia").

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

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSO

NALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile
2016) 12

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

azioni:

Titolare del Trattamento:Comune di
(nella figura dell'organo individuatoquale titolare)
Indirizzo
IndirizzomailfPEC

lità del trattamento. Il trattamento dei dati è necess
ario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblic
o o connesso
izio di pubblici poteri di cui è investilo il titolare del
trattamenlo.13 Pertanto i dati personali saranno utilizza
ti dal titolare del
ente nell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiar
azioneviene resa.
12 Nel caso di piattafo
rme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati
personali può essere resa disponibile tramite apposi
link (da indicare) o pop up o altra soluzione telema
to
tica.
13 Le finalità del
trattamento possono essere ulteriormentespecificate
in relazione ai settori di intervento.
10
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Modalitàdel trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei
e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrat
ivi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
(Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento
14

Diritti.L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati
personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati
e alla limitazione al

lorotrattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di
indirizzo mail

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

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

14

Firma

Indicazione eventuale.
11
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Compilatoa cura del SUAP:
Pratica

Comune di

del
Protocollo
SCIA UNICA:

O SCIA Apertura + altre segnalazioni,comunicazionie
notifiche
O SCIA Ampliamento+ altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
SCIA CONDIZIONATA:

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

O SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per
acauisireatti d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER
L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
ALL'INTERNO DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI E NON
ADERENTI CHE HANNO NATURA COMMERCIALE 1

(IN ZONE NON TUTELATE)
INDIRIZZODELL'ATTIVITA'

n.

Via/piazza

prov.

Comune
Telefono fisso I celi

Stato

C.A.P

fax

IDENTIFICATIVI
CATASTALI(*)
Foglio n

map.

(se presenti)sub.

sez.

Catasto: O fabbricati

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

1
2

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

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

r)

Superficiedi somministrazione

mq

MODALITADI GESTIONE:
4
O Somministrazionedirettada partedel circolo/associazione

□ Somministrazioneda partedi soggettiterzi5

2-AMPLIAMENTO

rJ

lllla sottoscritto/a SEGNALA che all'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso l'associazione elo circolo
privato già awiata con la segnalazione protln.

del

saranno

apportatele seguentivariazioni:

ci

Modifichealla superficiedell'esercizio:
Superficiedi somministrazione

damq

amq

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIDI ONORABILITA'
li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara:

•

di essere in possesso dei requisitidi onorabUitàprevistidalla legge e di non trovarsi nelle condizioniprevistedalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto18/06/1931, n. 773);

Quali sono i requisitidi onorabilitàprevistidalla leggeper l'eserciziodell'attività?
(art. 71, D.Lgs.n. 5912010)6
Non possono esercitare l'attività commercia/e di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna. con ·sentenza passata in giudicato. per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina. delitti
contro la persona commessicon violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica. compresi i delitti di cui al libro Il. Titolo VI. caoo Il del codice penale;
3 Salvo div8fSadisciplina regionale,le tipologie di somministrazionerichiamatedall'art. 5, comma 1, della I. n. 287 del 1991 sono:
a) esercizi di ristorazione; b) esercizi per la somministrazionedi bevande, c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la
somministrazionedi alimentie di bevandeviene effettuatacongiuntamentead attività di trattenimentoe svago; d) esercizi di cui alla
letterab), nei quali è esclusa la somministrazionedi bevandealcoHchedi qualsiasigradazione.
4 Come previstodagli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1, del D.P.R.n. 235 del 2001 e dalle disposizioniregionalidi settore. ~
5 Come previstodagli artt. 2, comma 4 e 3, comma4, del D.P.R.n. 235 del 2001 e dalle disposizioniregionalidi settore.
6 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiara
da
rendere.Potrannoessere adeguatiin relazioneai sistemi informativie gestiti dalle Regioni,anche tramite apposite istruzioni.
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coloro che hanno riparlato, con sentenzapassata in giudicato,due o più condanne, nel
quinquennioprecedente all'inizio dell'eserr:iziodell'attività,per delitti di frode nella preparazionee
nel commerciodegli alimenti previsti da leggi speciali;
fJ coloro che sono sottoposti a una delle misurepreviste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 15912011
)7owero a misure di sicurezza.
·
Il divieto di eserciziode/l'attivitànei casi previsti dalle lettere b), c). d). e) ed f). pennane per la
durata di cinque anni a decorreredal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il tennine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza,salvo riabilitazione.
Il divieto di eserciziodell'attività non si applica qualora, con sentenzapassata in giudicato sia
stata concessala sospensionecondizionaledella pena sempre che non intervengano
circostanzeidonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioniod organismicollettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante.da altra persona preposta a/l'attivitàcommercialee da tutti i soggetti
individuati dall'arlicolo 2, comma 3, del decreto del Presidentedella Repubblica3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individualei requisitidevono essere posseduti dal titolare e
dall'eventualealtra persona preposta all'attivitàcommerciale.
Non possono eserr:itarel'attività di somministrazionedi alimentie bevandecoloro che si
trovano nelle condizionisopra riportate. o hanno riparlato. con sentenzapassata in giudicato,
una condannaper reati contro la moralitàpubblica e il buon costume,per delitti commessi in
stato di ubriachezzao in stato di intossicazioneda stupefacenti;per reati concernentila
prevenzionede/l'alcolismo,le sostanzestupefacentio psicotrope,il gioco d'azzardo,le
scommesseclandestine,nonché per reati relativi ad infrazioni alle nonne sui giochi.

•

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

Quali sono le cause di divieto, decadenzao sospensioneprevistedalla legge (O.Lgs. n.
159/2011)?
• prowedimenti definitivi di applicazionedelle misure di prevenzionepersonale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiornonel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 15912011);
• condanne con sentenza definitiva o confennatain appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis. del Codice di procedurapenale (per esempio. associazionedi
tipo mafioso o associazionefinalizzataal traffico di stupefacenti,ecc.).

LJ li/la sottoscritto/a dichiara, inottre, che rappresentante ai fini del TIJLPS (artt. 8 e 93) è il Sig./ra
che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.
ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottosaitto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:
che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle nonne e prescrizioni in materia urbanistica,
edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro
•
di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso
•
che i locali sede dell'attività di somministrazione al pubblico di aumenti e bevande possiedono i requisiti di
sorvegliabUità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564)
•
altro(")
Hnasottoscritto/a dichiara, inoltre:
•

□

che l'associazione/circolo aderisce all'ente/organizzazione nazionale
le cui finalità
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno e che NON si trova nelle condizioni previste dall'art. 148,
commi 3, 5 e 8, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR, come riformato nel 2004)
che l'associazione/circolo NON aderisce a un ente/organizzazione nazionale le cui finalità assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell'Interno e NON si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 e 149 del D.P.R. n. 917 del
1986 UIR, come riformato nel 2004

7 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti nonnativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 5912010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
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•
□

•

□

che la somministrazioneavvieneesclusivamentea favoredegliassociatipressola sede ove sono svolte le attività
istituzionali(artt. 2, comma 1 e 3, comma1, del D.P.R.n. 235 del 2001)
di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato(')
li/la sottoscritto/adichiarache nell'eserciziodell'attivitàsarannovendutebevandealcooliche
altro(*)

SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.
La SCIAsvolgeanchela funzionedi autorizzazioneper i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIA o SCIA unica + richiestadi autorizzazione):

li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioniindicate nel quadro
riepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziarel'attivitàfino al rilasciodei relativiatti di assenso,che verrà comunicatodallo
SportelloUnico.

Notabene:Per le attivitàsvolte su suolo pubblico,è necessarioaverela relativaconcessione.
Attenzione:qualora dai controlli successiviU contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadal beneficiottenutisulla basedelledichiarazionistesse(art. 75 del DPR445 del 2000).
Data

Firma

INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTODEI DATIPERSONALI( Art. 13 del Reg.UE n .2016/679del 27 aprile2016)8
Il Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)

Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
9 Pertantoi dati personalisarannoutilizzatidal titolare del
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolaredel trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuovenorme in
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
10
Responsabiledel trattamento

Qo

Nel caso di piattaformetelematichel'informativasul trattamentodei dati personalipuò essere resa disponibiletramite
link (da indicare)o pop up o altra soluzionetelematica.
9 Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormente
specificatein relazioneai settori di intervento.
10 Indicazioneeventuale.
8
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L1nteressatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentareredamo al Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolleal Comunedi
indirizzomail
Il responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail
Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionaleo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
O unasottoscritto/adichiaradi aver letto l'Informativasul trattamentodei dati personali.

Firma

Data

5
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riepilogativo della documentazione allegata

□ SCIA UNICA

DOCUMENTAZIONE,
SEGNALAZIONI
O COMUNICAZIONI
PRESENTATE
IN ALLEGATOALLASCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copiadel documentodi Identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitalee in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli altri
soggetti(AllegatoA) + copia del documentodi Identità

In presenzadi soggetti(es.soci)
diversidal dichiarante,in caso di
somministrazioneda parte di
soggettiterzi

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel
rappresentante(AllegatoB) + copiadel documentodi
identità

In presenzadi un rappresentante

✓

Planimetriaquotatadei locali

Sempreobbligatoria

✓

Notificasanitaria(art. 6, Reg.CEn. 852/2004)

Sempreobbligatoria

□

Comunicazione,che vale qualedenunciaper la venditadi
alcolici(D.Lgs.n. 504/1995)

In caso di venditadi alcolici

✓

Copiasemplice,non autenticata,dell'attocostitutivoe/o
dello statuto,redattanellaformadell'attopubblicoo della
scritturaprivataautenticatao registrata

Sempreobbligatoria

6
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Nel caso di utilizzodi impiantidi
diffusionesonorao di
manifestazionied eventi con
diffusionedi musicao utilizzodi
strumentimusicali,se non si
superanole sogliedella
zonizzazionecomunale

Comunicazionedi impattoacustico

□

SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTAALTREAUTORIZZAZIONI
PRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLASCIA UNICA
Denominazione

Allegato

□

Documentazioneper il rilasciodel nulla osta di impatto
acustico

Casi in cui è previsto
Nel caso di utilizzodi impiantidi
diffusionesonorao di
manifestazionied eventi con
diffusionedi musicao utilizzodi
strumentimusicali,se si superano
le sogliedella zonizzazione
comunale

ALTRIALLEGATI (attestazionirelativeal ve,sameneodi oneri,diritti,ecc, e dell'Impostadi bollo)
Denominazione

Allegato

□

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti, ecc.(")

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:estremi
del codiceidentificativodella marcada bollo,che deve
essereannullatae conservatadall'interessato;

□

ovvero
- Assolvimentodell'impostadi bollo con le altre modalità
oreviste,anche in modalitàvirtualeo tramite@bollo

7

Casi in cui è previsto

Nella misurae con le modalità
indicatesul sito

Obbligatoriain caso di .
presentazionedi un'istanza
contestualealla SCIA unica
(SCIAcondizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI

Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M I_I F LJ
Luogodi nascita:Stato
Residenza:
Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi
della
Società
Consapevoledelle sanzionipenali previstedaUalegge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara

di esserein possesso dei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge e di non trovarsinelle condizioniprevistedalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS,Regio Decreto18/06/1931,n. TT3);
che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materia di documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dal controlli successiviii contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteai vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI( Art.13 del Reg. UE n .2016/679del 27 aprile 2016)"

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:Comunedi
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)

Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il battamento dei dati è necessarioper l"esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolare del trattamento.11 Pertantoi dati personalisaranno utilizzati dal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumentic;:irtaceie informatici.
Destinataridei dati. I dati pobannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenorme in
materiadi procedimentoamminisbativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del O.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
11

Le finalitàdel battamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
8
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L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal Comunedi
indirizzomail

li responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail
Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

12

Firma

Indicazioneeventuale.
9

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

92501

DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEL RAPPRESENTANTETULPS (ART.93)
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:MLI F LI
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi
RAPPRESENTANTE,
ai sensi dell'art.93 del TULPS,della:
□ associazione/circolo
□ ditta/impresa
Consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propriaresponsabllltà,
dichiara

•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla leggee di non trovarsinelle condizioniprevistedalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS,Regio Decreto18/06/1931,n. 773);
che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuove disposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI( Art.13 del Reg. UE n .2016/679del 27 aprile 2016)13

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedeUepersone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodalrart.13del Regolamento.si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:Comunedi
(nellafigura dell'organoindividuatoqualetitolare)

Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.'' Pertantoi dati personalisaranno utilizzati dal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinataridel dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenorme in
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi).ove applicabile,e in caso d~olli
13 Nel caso di piattaformetelematichel'informativasul trattamentodei dati personali può essere resa disponibiletramite a~sito
link (da indicare)o pop up o altra soluzionetelematica.
10
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veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
14
Responsabiledel trattamento

Diritti. L'interessatopuò in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevorioessererivolteal Comunedi
indirizzomail

Il responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail
Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
□

Hnasottoscritto/adichiaradi aver letto l'infonnativasul trattamentodei dati personali.

Data

14

Firma

Indicazioneeventuale.
11
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Compilatoa cura del SUAP:
Pratica

Comunedi

del
Protocollo

SCIA:
□
□
□

SCIAApertura
SCIATrasferimentodi sede
SCIAAmpliamento
SCIA UNICA:
□ SCIAApertura+ altre segnalazioni,comunicazionie
notifiche
D SCIATrasferimentodi sede+ altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
□ SCIA Ampliamento+ altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
SCIACONDIZIONATA:
□ SCIA o SCIA UNICAApertura + altre domande
□ SCIA o SCIA UNICATrasferimentodi sede + altre
domande
□ SCIA o SCIA UNICAAmpliamento+ altre domande

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DI VICINATO1
(ESERCIZIO COMMERCIALEFINO A 250 MQ)
(Art. 16, comma5, lett.a, l.r. 2412015)
(Sez. I, TabellaA, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZODELL'.ATTIVITA'
Via/piazza

n.

prov.

Comune
Stato

Telefonofisso I cell

C.A.P

fax

Sono esercizi"di vicinato":quelli con superficiedi venditanon superiorea 250 mq.
Il modulo può essere utilizzato anche per l'attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale
a essa adibito in modo esclusivo (art. 58, l.r. 2412015).
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CATASTALI

I

map.

Foglon

(se presenti)sub.

sez.

_ Catasto: □ fabbricati

1-APERTURA
lllla aottosc:ritto/a, SEGNALAl'avvio dell'eserciziocommerciale 2 di:
□
□

Vicinato
Venditaesclusivamentemedianteapparecchiautomatici

Modalitàdi vendita
□

Venditaal dettaglio

□

Venditacongiuntaal dettaglioe all'ingrosso ........ superficiedi vendita mq

superficiedi vendita mq

Esercizioa carattere
□

Pennanente

□

Stagionale

3
□ Temporaneo

dal
dal

al,
al

Esercizio collocato In centro commerciale - area commerciale Integrata- parco pennanente attrezzato
Art. 16, comma6, l.r. 2412015)
□

Si

□

No

denominazione

Settori merceologicie superficidi vendita (art. 16, comma3, l.r. 2412015)
□

Alimentare

superficiedi vendita mq

□

Non alimentarebeni per la persona

superficiedi vendita mq

□

Non alimentarealtri beni

superficiedi vendita mq

□

Non alimentarealtri beni a bassoimpatto

superficiedi vendita mq

Superficiedi vendita complessiva

mq
(la superlicieda indicaredeve esSf/reugualealta sommadalle superficisoprariparlate)

2
3

Comeprevistodall'art. 17 della l.r. 24/2015 e dall'art.65 del D.Lgs.n. 59/2010.
Comeprevistodall'articolo8, comma3, lett. d) della l.r. 24/2015 e art. 6 del r.r. 10/2016.
2
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cui:

Venditadi prodottiappartenentialle seguentiTabellespeciali:
□

Generidi monopolio

superficiedi vendHa mq

O Fannacle

superficiedi vendita mq

O Carburanti

superficiedi vendita mq

2- TRASFERIMENTO DI SEDE

li/la sottoscritto/a SEGNALA che l'esercizio commerciale già awlato
proUn.

del

di

con la SCIA/DIA/autorizzazione
presentata

sarà trasferito

DA
CAP

Indirizzo

A

CAP

Indirizzo
Tel. Fisso/celi.

Settorimerceologicie superficidi vendita(art. 16, comma3, l.r. 24/2015)

superficiedi vendHamq

O Alimentare
O Non alimentarebeni per la persona

superficiedi vendita mq

O Non alimentarealtri beni

superficiedi vendita mq

O Non alimentarealtri beni a bassoimpatto

superficiedi vendita mq

Superficiedi venditacomplessiva
mq
(fa superficieda indicare deve essere uguale alla somma delle superficisopra riportate)

Di cui:
Venditadi prodottiappartenentialle seguentiTabellespeciali:
□

Generidi monopolio

superficiedi vendita mq

□

Fannacie

superficiedi vendita mq

□

Carburanti

superficiedi vendita mq

3
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li/la sottoscrittola SEGNALA che nell'eserciziocommercialegià awiato con la SCIA/DIA/autorizzazione
prot/n •.

□

interverranno le seguenti variazioni:

del

la superficie di vendita sarà
□ ampliata

□

damq

amq

I settoridi venditaelo tabellespecialivarierannoper:
□

aggiuntadi settorie/o di prodottiappartenentialle tabelle speciali

□

eliminazionedi settorie/o di prodottiappartenentialle tabelle speciali

□

sostituzionedi settoree/o di prodottiappartenentialle tabelle specialipreesistenti

con la conseguentedistribuzionedellasuperficiedi vendita:
□

Alimentare

superficiedi vendita damq

amq.

□

Non alimentarebeni persona

superficiedi vendita damq

amq'

□

Non alimentarealtri beni

superficiedi vendita

damq

amq

□

Non alimentarealtri beni a basso impatto superficiedi vendita

damq_

amq

Superficie di vendita complessiva risultante dopo la variazione

mq

(la superlicieda indicalfl daw asselfl ugualealla sommadallasuperficisopra riportate)

DIcui:
Prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali:
□

Generidi monopolio

superficiedi venditada mq

amq

□

Farmacie

superficiedi venditada mq

amq

□

Carburanti

superficiedi venditada mq

amq

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALI
li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76
del DPR n. 445 del 2000 e Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara:
di essere in possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;

4

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

Non possono esercitarel'attività commercia/edi venditae di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiaratidelinquentiabituali,professionalio per tendenza,salvo che
abbianoottenutola riabilitazione:
b) coloro che hanno riportato una condanna,con sentenzapassata in giudicato,per delitto non
colposo,per il quale è prevista una pena detentivanon inferiorenel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata,in concreto,una pena superioreal minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato,con sentenzapassata in giudicato,una condannaa pena
detentivaper uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codicepenale, ovvero per
ricettazione.riciclaggio,insolvenzafraudolenta,bancarottafraudolenta,usura, rapina, delitti
contro la persona commessicon violenza,estorsione;
d) coloro che hanno riportato.con sentenzapassata in giudicato,una condannaper reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresii delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale;
e) coloro che hanno riportato,con sentenzapassata in giudicato,due o più condanne,nel
quinquennioprecedenteall'iniziodell'eserciziode/l'attività,per delitti di frode nella preparazionee
nel commerciodegli alimentiprevisti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottopostia una delle misureprevistedal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 15912011 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di eserciziodell'attivitànei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorreredal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualorala pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggioin giudicato
della sentenza,salvo riabilitazione.
Il dMeto di eserciziodell'attivitànon si applica qualora,con sentenzapassata in giudicato sia
stata concessala sospensionecondiziona/edella pena sempre che non intervengano
circostanzeidonee a incideresulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioniod organismicollettivii requisitimorali devono essere posseduti
dal legale rappresentante,da altra persona prepostaall'attivitàcommercialee da tutti i soggetti
individuatidall'attico/o2, comma 3, del decreto del Presidentedella Repubblica3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individua/ei requisitidevonoessereposseduti dal titolare e
dall'eventualealtra persona preposta all'attivitàcommerciale.

J5

•

che non sussistononei propri confronti le cause di divieto,di decadenzao di sospensionepreviste dalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effetti delle misure di prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafia e
delle misuredi prevenzione,nonché nuove disposizioniin materiadi documentazioneantimafia;.
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiornonel comune di residenza o di dimora
abituale-art. 5de/D.Lgs 15912011);
- condannecon sentenzadefinitiva o confermatain appelloper uno dei delitti consumatio tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedurapenale (per esempio, associazionedi
tipo mafioso o associazionefinalizzataal traffico di stupefacenti,ecc.).

Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA):

I_I di essere in possesso di uno dei requisiti professionaliprevisti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71,
comma6 del d.Lgs. 26/03/2010,n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015):
D di aver freauentatocon esito oositivo un corso professionaleoer il commercio,la preparazioneo la somministrazione
riquadri hanno una finalità esplicativa,per assicuraremaggiorechiarezzaall'impresa sul contenuto delle dichiarazioni
a rendere.
on l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n.
1423/1956e alla legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con
i riferimentiallo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116).
5
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alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente
Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto
6:
dall'Autorità competente itallana
pressol'Istituto ________
...;...
___________________
_
con sede in _____________________________
_
oggetto corso-,- ___________________________
_
anno di conclusione __________________________
_

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

-=----,----

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

al ____
_
al ____
_
al_.....,...__
_
regolanmente iscritto all'INPS, dal

D di essere in possesso di un diplomadi scuola secondaria superioreo di laurea,anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo:---:----------------------anno
di
conclusione
____________________
materie
attinenti
O di avere conseguito la qualificazione
professionale all'estero o di averesercitato
l'attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206) e di avere ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente italiana con decreto n°____
in data
D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto7:
I_I è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle

rientranti nel settore alimentare e per
l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno._______
presso la Camera di Commercio
(C.C.I.A.A.) di _________
_
I__Iha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_________
presso ____________
_
I_I ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale
imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_______
presso
OPPURE (sia per le imprese individualisia per le società)
I__Iche i requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art.71. comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n.
59 e art. 5, l.r. 24/2015) sono posseduti dal Sig./ra ___________________
, in qualità
di preposto, che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B.

6

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

i regolamentilocalidi poliziaurbana,annonariae di Igienee sanità,i regolamentiedilizie le normeurbanistiche
nonchéquellerelativealle destinazionid'uso

■

Altro

li/la sottoscritto/adichiara,inoltre:
■

di Impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato

□

SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIA o SCIA unica + richiestadi autorizzazione):

li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioniindicate nel
quadroriepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicatodallo SportelloUnico.

Notabene:Per le attivitàda svolgeresu suolopubblico,è necessarioaverela relativaconcessione.

Attenzione:qualora dai controllisuccessiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR445

del2000).

Data

Firma

7
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SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)9
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti
informazioni:

Titolaredel Trattamento:
Comune di
(nellafigura dell'organo individuato
qualetitolare)

Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 8 Pertanto i dati personali saranno
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizioni
legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa}.
Responsabile del trattamento

Diritti.L'interessato può in ognimomento
esercitare i diritti di accesso
e di rettifica dei dati personali nonché ha Il diritto
di presentare reclamo al Garanteper la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
Comune di
Indirizzo mail/Pec
Il Responsabile della protezione deidatiè contattabile all'indirizzo mail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge
per la conservazione dell'atto o del documentoche li contiene.
O li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data

8

Firma

Le finalità del trattamento possonoessereulteriormente specificate in relazioneai settori di intervento.
8
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riepilogativodella documentazioneallegata

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATAALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copiadel documentodi identitàdei/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitalee in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possesso
dei requisitida partedegli altri
soci (AllegatoA) + copia del documentodi identità

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel•
preposto(AllegatoB) + copiadel documentodi identità

□ SCIA

Sempre,in presenzadi soggetti
(es. soa")diversi'dai dichiarante

Sempre,in presenzadi un preposto

UNICA

ALTRESEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATE IN ALLEGATOALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Notificasanitaria(art. 6, Reg.CEn. 85212004)

Sempreobbligatoriain caso di
esercizioalimentare

□

Comunicazione,che vale quale denunciaper la venditadi
alcolici(D.Lgs.n. 504/1995)

In caso di venditadi alcolici

,._

9
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SCIA per la venditadi prodottiagricolie zootecnici,
mangimi,prodottidi originemineralee chimicoIndustriali
destinatiall'alimentazione
animale

In casodi venditadi prodottiagricoli
e zootecnici,mangimi,prodottidi
originemineralee chimico
industrialidestinatiall'alimentazione
animale

□

SCIAprevenzioneincendi

In casodi eserciziocon superficie
totale lorda,comprensivadi seNizi
e depositi(es. magazzini),
superiorea 400 mq, o comunque
se l'attivitàricadein uno qualsiasi
dei puntidell'AllegatoI al D.P.R.n.
151/2011,owero
In casodi venditadi gas liquefatti
(GPL)in recipientimobilicon
quantitativisuperiorio ugualia 75
kg,owero
In casodi venditadi gas
infiammabiliin recipientimobili
compressicon capacitàgeometrica
complessivasuperioreo ugualea
0,75mc

□

Comunicazioneper la venditadi farmacida bancoe
medicinaliveterinari

In caso di venditadi farmacida
bancoo medicinaliveterinari

□

Comunicazioneper la venditadi gaspetrolioliquefatto
(GPL)per combustione

In casodi venditadi gas di petrolio
liquefatto(GPL)per combustione

□

Comunicazione,che vale qualedenunciaper la venditadi
gas infiammabiliin recipientimobilicompressi(D.Lgs.n.
504/1995)

In casodi venditadi gas
Infiammabiliin recipientimobili
compressi

□

SCIAper insegnadi esercizio

In caso di attivitàche preveda
insegnaesterna(doveè previstala
SCIA)

□

Comunicazioneper la venditaall'ingrosso

In caso di vendita congiunta al
dettaglioe all'ingrosso

10

92513

92514

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

SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTADI AUTORIZZAZIONIPRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

Allegato

Casi in cui è previsto

Denominazione

□

Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
per la
venditadi prodottifitosanitari

In caso di venditadi prodotti
fitosanitari

□

Documentazione
per la richiesta
dell'autorizzazione
per la venditaON LINEdi
farmacida banco

In caso di venditaon fine di famiaci
da bancoaccessoriaalla vendita
diretta

□

Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
di
PubblicaSicurezzaper la venditadi oggettipreziosi

In caso di venditadi oggettipreziosi

□

Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
di
PubblicaSicurezzaper la venditadi am,i diverseda quelle In caso di venditadi armi diverse
da guerra
da quelleda guerra

□

Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
per
insegnadi esercizio

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti

Allegato

o

etc. e dell'Imposta di bollo)

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.

C."

~
11

In caso di attivitàche preveda
insegnaesterna(doveè previstala
domandadi autorizzazione)

Casi in cui è previsto

Nellamisurae con le modalità
indicatesul sito
dell'amministrazione
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- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:
estremi del codice identificativodella marca da bollo, che
deve essere annullatae conservatadall'interessato;

ovvero
- Assolvimentodell'impostadi bollocon le altre modalità
0reviste,anche In modalitàvirtualeo tramite @bollo

12

Obbligatoriain caso di
presentazionedi un'istanza
contestualealla SCIA
(SCIA condizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLIALTRI SOCI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M U F LJ
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Comune

Provincia
Comune
N..

C.A.P.

Il sottoscrittola,in qualitàdi
SOCIO/Adella
Società
Consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara
■

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;

■

che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle
misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali, è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).
Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016)'

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodaD'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolaredel Trattamento:
Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalitàdel trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.9 Pertanto i dati personali saranno
utilizzalidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattali da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
~tinatari

'e::'e

9

dei dati. I dati potrannoesserecomunicalia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
in materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
13
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di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento

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

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalltà sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge
perla conservazione dell'atto o del documento che li contiene.
O li/la sottoscrittola dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
Data

Firma
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DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome.

Nome

C.F.
Datadi nascita
Sesso: M
F
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc. _

Cittadinanza
Comune

Provincia
Comune

N.

C.A.P.

li/la sottoscritto/a,in qualitàdi
PREPOSTO/Adella
LJ Dittaindividuale
LJ Società

in data
in data

Consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000e Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara
•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;

•

che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle
misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

nonché

LI di esserein possessodi uno dei requisitiprofessionaliprevistidalla leggeper l'eserciziodell'attività(art. 71, comma
6 del d.Lgs.26/03/2010,n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015)e indicatidi seguito:
O di aver frequentatocon esito positivoun corso professionaleper Il commercio,la preparazioneo la somministrazione
degDalimenti, Istituito o riconosciutodalle Regioni o dalle Provinceautonome di Trento e Bolzano o da equivalente
Autorità competentein uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto
dall'Autoritàcompetenteitaliana10:
pressol'Istituto__________________________
_
con sede in ____________________________
_
anno
oggetto
di concluslo...,.._n_e
corso
_________________________
_

O di aver esercitatoin proprio, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,l'attività di
impresanel settorealimentareo nel settoredella somministrazione
di alimentie bevande:
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal _---,--...,...-,,--al
______
_
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________
n. R.E.A.
______
o equivalenteregistrodi uno Stato membrodella UnioneEuropeao dello SpazioEconomicoEuropeo
(se presente):Registrodi
estremiregistrazionen. ______
·
O di aver prestatola propriaopera, per almenodue anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,presso
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande, in qualità di
dipendentequalificato,addetto alla vendita o all'amministrazioneo alla preparazionedi alimenti, o in qualità di socio
lavoratoreo in altre posizioniequivalenti,o, se trattasi di coniuge,parenteo affine (parentedel coniuge),entro il terzo
grado, dell'imprenditore,in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la
previdenzasociale
me impresa
e impresa--::--:,-----:=--:------:,---.,...-,,---::--:-.......,,"'""::-::--:---:------qualedipendentequalificato,regolannenteiscrittoall'INPS,dal _____
al ____
_
qualecoadiutorefamiliare,regolannenteiscrittoalflNPS, dal _____
al ____
_
10 Le Autoritàcompetential riconoscimentosono individuatedall'art.5 del D.Lgs.n. 206/2007.
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qualesocio lavoratore,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _______
U altre posizioni al
equivalenti
_______
______
_

al ____
_
regolarmente iscritto all'INPS, dal

D di esserein possessodi un diplomadi scuola secondariasuperioreo di laurea,anche triennale,o di altra scuola ad
indirizzoprofessionale,almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio,alla
preparazioneo alla somministrazionedegli alimentio di avere ottenutola dichiarazionedi corrispondenzada parte del
Ministerodell'Istruzione,Universitàe Ricerca:
.
Scuola/Istituto/Ateneo.,......,--------------------anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti
D di avereconseguitola qualificazioneprofessionaleall'esteroo di aver esercitatol'attivitàin questionein un altro Stato
Membrodella Unione Europeao dello Spazio EconomicoEuropeo(art. 30 del decreto legislativo9 novembre2007, n.
206) e di avere ottenuto Il riconoscimentodall'Autorità competente italiana con decreto n•
in data
D di esserein possessodel requisitodella praticaprofessionalein quanto11:
LJ è stato iscrittoal REC (RegistroEsercentiil Commercio)per le tabellerientrantinel settorealimentaree per l'attività
di somministrazionedi alimentie bevande,nell'anno______

presso la Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di

LJ ha superatol'esamedi idoneitàa seguitodellafrequenzadel corso abilitanteper l'iscrizioneal REC (anchesenza la
successivaiscrizionein tale registro),nell'anno
......,....,,....,,...-----,....,....--Presso--..,,,........,....,......--,,-----
LJ ha superatol'esamedi idoneitàa seguitodella frequenzadel corso abilitanteper l'iscrizionealla sezione speciale
impreseturistichedel REC (anche senza la successivaiscrizionein tale registro),nell'anno______
presso
Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali, è previstala decadenzadal beneficiottenutisulla bese delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000).

Data

Firma.

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)' 1

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi
_~ _
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo__
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolare del trattamento.12 Pertanto i dati personalisaranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinataridei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
11 Il Ministeroper lo SviluppoEconomico,con la circolaren. 3656/cdel 12/09/2012,al punto2.1.8, ha confermatoche le
condizioniindicatepossonoessereconsideraterequisitovalido per l'avvio dell'attivitàdi vendita del settoreatimentaQ
di somministrazionedi alimentie bevande.
12 Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
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del trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedel dati è contattablleall'indirizzomail

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper Il perseguimentodelle finalitàsopra menzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma
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Compilatoa cura del SUAP:

Pratica

Comunedi

del
Protocollo
DOMANDADI AUTORlZZAZIONE:
□ Domandadi autorizzazioneper Apertura,Trasferimento
di sede, Ampliamento
□ Domandadi autorizzazioneper Apertura,Trasferimento
di sede,Ampliamento+ SCIA
□ Domandadi autorizzazioneper Apertura,Trasferimento
di sede, Ampliamento+ SCIA UNICA
D Domandadi autorizzazioneper Apertura,Trasferimento
di sede, Ampliamento+ altre domande

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI MEDIA O
GRANDE STRUTTURA DI VENDITA 1
(Art. 16, comma5, lettereb) e c), l.r. 24/2015)
(Sez. I, TabellaA, d.lgs.n.222/2016)

INDIRIZZODELL'ATTIVITA'
Via/piazza _ _

n. _
prov.

Comune

fax

Telefonofisso / celi

Stato

C.A.P.

DATICATASTALI
Foglion.
Catasto:

map.
□

(se presenti)sub.

sez.

fabbricati

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

□

Mediastrutturadi vendita
Grandestrutturadi vendita
Venditaesclusivamentemedianteapparecchiautomatici

1

Il modulopuò essereutilizzatoanche per l'attivitàdi venditamedianteapparecchiautomaticieffettuatain appositolocale a essa
adibitoin modoesclusivo(art. 58, l.r. 2412015).
2 Comeprevistodagli articoli 16 e 17 della l.r. 24/2015.

qQ

1
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di vendita

D Venditaal dettaglio

superficiedi vendita mq

D Venditacongiuntaal dettaglioe all'ingrosso ........ superficiedi vendita mq
Esercizioa carattere

D Permanente

D Stagionale

dal

al

Eserciziocollocatoin centrocommerciale- area commercialeintegrata- parcopennanenteattrezzato
Art. 16, comma6, l.r. 2412015)
□

SI

□

No

denominazione

Settorimerceologicie superficidi vendila(art. 16, comma3, l.r. 2412015)
□

Alimentare

superficiedi vendita mq

□

Nonalimentarebeni per la persona

superficiedi vendita mq

□

Non alimentarealtri beni

superficiedi vendita mq

□

Non alimentarealtri beni a bassoimpatto

superficiedi vendita mq

Superficiedi vendilacomplessiva

mq _ _

(la sups,ficieda indicaredeveessereugualeaNasommadelle superficisopraripo,tate)

DIcui:
Vendiladi prodottiappartenentialle seguentiTabellespeciali:
□

Generidi monopolio

superficiedi vendita mq

□

Farmacie

superficiedi vendita mq

□

Carburanti

superficiedi vendita mq

2- TRASFERIMENTO
DI SEDE
li/la sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per il trasferimento dell'esercizio commerciale di

D Mediastrutturadi vendita
D Grandestrutturadi vendita
D Venditaesclusivamentemedianteapparecchiautomatici
Già avviato con l'autorizzazione proUn.

del

Da

lndirizzo_____________________________

CAP ______

~-...._

CAP______

___________________________

Tel. Fisso/cell._________________

_

2

_

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

superficie di vendita mq

O Non alimentare beni per la persona

superficie di vendita mq

O Non alimentare altri beni

superficie di vendHa mq

O Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita mq

Superficiedi vendita complessiva
mq
(1ssuperficieda indicaredeve essareugualeaHasommadellesuperficisopra riportate)

DIcui:

Vendita di prodotti appartenentialle seguentiTabelle speciali:
O Generi di monopolio

superficie di vendita mq

O Farmacie

superficie di vendita mq

O Carburanti

superficie di vendita mq .

3-AMPUAMENTO
IUlasottoscritto/a RICHIEDE
L'AUTORIZZAZIONE
all'ampliamento di sede dell'esercizio commerciale di
O Media struttura di vendita
O Grande struttura di vendita
O Vendita esclusivamente mediante apparecchi automatici

, secondo le seguenti

del

Già avviato con l'autorizzazione prot/n.
variazioni:

□

la superficie di vendita sarà

damq

□ ampliata

□

amq

i settoridi vendita e/o tabelle speciali varieranno per:
□

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

□

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

□

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

con la conseguentedistribuzionedella superficiedi vendita:
settorimerceologicie superficidi vendita (art 16, comma 3, l.r. 24/2015)
O Alimentare

superficie di vendita mq

O Non alimentare beni per la persona

superficie di vendita mq

O Non alimentare altri beni

superficie di vendita mq

O Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita mq

3
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di venditacomplessivarisultante dopola variazione

mq

(la superficieda indicaredeva essereugualeattasommadettesuperficisopra riportate)

DI cui:

Prodottiappartenentialle seguentiTabellespeciali:

D Generidi monopoliosuperficiedi vendita

damq

amq

D Farmacie

superficiedi vendita

damq

amq

D Carburanti

superficiedi vendita

damq

amq

DICHIARAZIONI
SULPOSSESSODEI REQUISITIDI ONORABILITA'
E PROFESSIONALI
li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR
445 del 2000Codicepenale),sotto la propriaresponsablDtà,
dichiara:
di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;

•

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

I riquadri hanno una finalità esplicativa,per assicuraremaggiorechiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazionida
rendere.Potrannoessereadeguatiin relazioneai sistemiinformativie gestitidalle Regioni,anchetramiteappositeistruzioni.
4

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

•

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

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensionepreviste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (soNeg/iania
speciale clipubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 15912011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafiosoo associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. ecc.).

Solo nel caso di settore alimentare:

I_I

possesso

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

D di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità competente
italiana5 :
presso l'Istituto ____________________________
_
con sede in _____________________________
_
oggettocorso ___________________________
_
anno di conclusione
4

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

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

_______

al ______

_

al ____
al ____
al ____
_,

_
_
_
regolarmente

iscritto

all'INPS,

dal

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

D di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenutoIl riconoscimento dall'Autorità competenteitaliana con decreto n•----'in
data ____
_
D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto6 :

I_I

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

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

OPPURE(sia per le imprese individualisia per le società)

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

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

i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché
quelle relative alle destinazioni d'uso
la normativa vigente in materia di prevenzione incendi

■

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

6

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

6
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sottoscritto/adichiara,inoltre:
•

□

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati, fatti, condizionie titolarità rispetto a quanto dichiarato

DOMANDADI AUTORIZZAZIONE+SCIA:

li/la sottoscritto/apresentala segnalazione/comunicazione
indicatanel quadro riepilogativoallegato.

□

DOMANDADI AUTORIZZAZIONE+SCIA UNICA:

11na
sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadro riepilogativoallegato.

□

DOMANDADI AUTORIZZAZIONE+ DOMANDAPER IL RILASCIO DI ALTRE
AUTORIZZAZIONI:
li/la sottoscritto/a
presentarichiestadi acquisizione,da parte delrArnministrazione,
delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo
allegato.
Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadal beneficiottenuti sulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)'
Il Reg, UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamentodeidatipersonali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti informazioni:

Titolaredel Trattamento:
Comunedi
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC

Finalitàdel trattamento.Il trattamento dei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e informatici.

Destinataridei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento

Diritti. L"interessatopuò in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentareredamo al Garante per la protezionedei dati persona6.Ha inoltre il diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richieste devono essere rivolteal
7

Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
7
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di
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

8
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riepilogativodella documentazioneallegata

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela domanda

□

Copiadel documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitalee in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli altri
soci (AllegatoA) + copia del documentodi Identità

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte del
preposto(AllegatoB) + copiadel documentodi Identità

Sempre,in presenzadi un preposto

✓

Planimetriaquotatadei locali

Sempreobbligatoria

□

Documentazioneprevistadalla l.r. 24/2015e regolamenti
di attuazione.

9

Sempre,in presenzadi soggetti
(es. soci) diversidal dichiarante
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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA ovvero SCIA UNICA

SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATEIN ALLEGATOALLA DONIANDADI AUTORIZZAZIONE
NB: Domandadi autorizzazione+ SCIAnel casodi una sola segnalazioneo comunicazione;
altri casi.
Domandadi autorizzazione+ SCIAUNICAne!:Jli
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

SCIA prevenzioneincendi

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

□

Notificasanitaria(art.6, Reg.CEn. 852/2004)

Sempre obbllgatorla In caso di
mediao grande strutturadi vendita
alimentare

□

Comunicazione,che vale qualedenunciaper la venditadi
alcolici(O.Lgs.n. 504/1995)
·

In caso di venditadi alcolici

□

SCIA per la venditadi prodottiagricolie zootecnici,
mangimi,prodottidi originemineralee chimicoindustriali
destinatiall'alimentazioneanimale

In caso di venditadi prodottiagricoli
e zootecnici, mangimi, prodotti di
origine minerale e
chimico
industrialidestinatiall'alimentazione
animale

□

Documentazioneper la richiesta
dell'autorizzazioneper la venditaON UNE di
farmacida banco

In caso di venditaon fine di farmaci
da bancoaccessoriaalla vendita
diretta

□

Comunicazioneper la venditadi farmacida bancoe
medicinaliveterinari

In caso di venditadi farmacida
bancoo medicinaliveterinari

□

Comunicazioneper la venditadi gas di petrolioliquefatto
(GPL)per combustione

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

92531
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Comunicazione,che vale qualedenuncia,per la venditadi
gas infiammabiliin recipientimobilicompressi(D.Lgs.n.
504/1995)

□

In caso di vendita di gas
infiammabili in recipienti mobili
compressi

D

AHrecomunicazionio segnalazioni

□

SCIA per insegnadi esercizio

In caso di attivitàche preveda
insegnaesterna(doveè previstala
SCIA)

□

Comunicazioneper la venditaall'ingrosso

In caso di venditacongiuntaal
dettaglioe all'ingrosso

DOMANDADI AUTORIZZAZIONE+DOMANDADI RILASCIOALTRE AUTORIZZAZIONI
RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA
DOMANDADI AUTORIZZAZIONE

Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Documentazioneper la richiestadi Riconoscimentoper la In caso di produzionee
produzionee la commercializzazione
dei prodottidi origine commercializzazione
dei prodottidi
animale(Reg.CEn. 853/2004)o non animale(Reg.CEn.
origineanimaleo non animale
852/2004)

□

Documentazioneper il rilasciodell'autorizzazioneper la
venditadi prodottifitosanitari

In caso di venditadi prodotti
fitosanitari

□

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazione
di
PubblicaSicurezzaper la venditadi oggettipreziosi

In caso di venditadi oggettipreziosi

□

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazione
di
In caso di venditadi armi diverse
PubblicaSicurezzaper la venditadi armi diverseda quelle
da quelleda guerra
da guerra

11
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Autorizzazioneper insegna di eserci?:io

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

Altro

□

ALTRIALLEGATI(attestazionirelativeal versamentodi oneri,diritti, etc. e dell'impostadi bollo)
Allegato

□

Denominazione

Casi in cuiè previsto

Attestazionedel versamentodi oneri, di diritti, ecc.

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

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:
estremi del codice identificativodella marcada bollo, che
deve essere annullatae conservatadall'interessato;
✓

Obbligatoriaper la presentazionedi una
domanda

ovvero
- Assolvimentodell'impostadi bollo con le altre modalità
oreviste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

12
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A

DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome
C.F. ·
Data di nascita
Sesso: M LI F 1-1
Luogo di nascita: Stato
Residenza:Provincia

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

N.

Via,Piazza,ecc._

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualità di
SOCIO/Adella
Società
Consapevoledelle sanzioni pena6 previste daUalegge per le false dichiarazionie attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale),sotto la propria responsabilità,
dichiara
•

di essere in possessodei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;

•

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

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

Firma

INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Rag. UE n. 2016/679del 27 aprile2016)1

Il Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguàrdo al
trattamentodei dati personali. Pertanto,come previsto dall'art.13del Regolamento,si forniscono le seguenti informazioni:
Titolaredel Trattamento:
Comunedi
(nellafigura dell'organo individuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento.Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamentonelrambito del procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.

Modalitàdel trattamento.I dati saranno trattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e informatici.
Destinataridei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materia di documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
al
presentarereclamoal Garante per la protezionedei dati personali.Ha inoltre il diritto alla cancellazionedei dati e alla limitey
loro trattamentonei casi previsti dal regolamento.

(1

8

Le finalità del trattamentopossono essere ulteriormentespecificatein relazione ai settori di intervento.
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esercitaretali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'Indirizzomail

Periododi conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quelloimposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o del documentoche li contiene.
D li/la sottoscritto/adichiara di aver letto l'infonnativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

14
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Nome

C.F.
Data di nascita
F
Sesso: M
Luogo di nascita: Stato
Residenza: Provincia

Via,Piazza,ecc.

Cittadinanza
Comune

Provincia
Comune
N.

C.A.P.

li/la sottoscritto/a, in qualità di

PREPOSTO/A della
Ditta individuale
I_I Società

LJ

in data
in data

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara
di essere in possesso del requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

nonché

I_I

di essere in possesso di uno dei requisiti professionaU previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/0312010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito:

O di aver frequentato con esitopositivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità competente
competente italiana9:
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità
_
presso l'Istituto ____________________________
_
con sede in _____________________________
_
oggetto corso ____________________________
_
anno di conclusione __________________________
O di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
_
al ______
dal _______
tipo di attività _____________
_
al ______
dal _______
tipo di attività _____________
_
______
--:-=----=--,---al
tipo di attività -,--------,----..,...-dal
o
n. R.E.A. ________
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di -----------=
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
_
, estremi registrazione n. _____
di______
O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
_
nome impresa ____________________
_
sede impresa ________________________
_
al ____
I_J quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____
_
al ____
I_J quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal
9

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

al ____

_
regolarmente

iscritto

all'INPS,

dal

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

O di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercita
to l'attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europe
o (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206) e di avere
ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente italiana
con decreto n•____
in data ____
_
O di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto
10:
I_! è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per

somministrazione di alimenti e bevande, nell'ann
o_______

le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività
di
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)
di

I_! ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del
corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_...,.,..
--,.______
presso ____________
_
I_! ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del
corso abilitante per l'ìscrizione alla sezione speciale
imprese
turistiche del REC (anche senza la success
iva iscrizione in tale registro), nell'anno_____
__
presso

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

Data

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSO
NALI (Art 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile
2016)11
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisc
e norme relative alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto
dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti
informazioni:

Titolaredel Trattamento:
Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo
Indirizzo maiVPEC

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessa
rio per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento. 11 Pertanto i dati personali saranno utilizzat
i dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone
autorizzate. con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati
a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile,
e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposiz
ioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
).
sabile del trattamento
10 I
· · tera per lo Sviluppo Economico, con la circolare n.
3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato
che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido
per l'avvio dell'attività di vendita del settore alimentare
e di somministrazione
di alimenti e bevande.
11 Le finalità del
trattamento possono essere ulteriormente specificate
in relazione ai settori di intervento.
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L'interessatopuò in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentareredamo al Garanteper la protezionedei dati persona6.Ha inoltre il diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il ResponsabiledeUaprotezionedei dati è contattablleaU'indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

□ li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma
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Compilatoa cura
dell'Ufficioricevente

Cameradi
Commercio,Industriae
Artigianatoe
Agricoltura(CCIAA)di

Pratica

oppure

Al SUAP del Comune
di

del
Protocollo
COMUNICAZIONE:
O ComunicazioneApertura
O ComunicazioneSubingresso
O ComunicazioneTrasferimentodi sede
O ComunicazioneAmpliamento
SCIAUNICA:
O ComunicazioneApertura+ altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
O ComunicazioneSubingresso+altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
O ComunicazioneTrasferimentodi sede + altre
segnalazioni,
comunicazionie notifiche
O ComunicazioneAmpliamento+ altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
SCIACONDIZIONATA:
O Comunicazioneo SCIA UNICAApertura+ altre
domande
O ComunicazioneSubingresso+ altre domande
O Comunicazioneo SCIA UNICATrasferimentodi sede
+ altre domande
O Comunicazioneo SCIA UNICAAmpliamento+ altre
domande

COMUNICAZIONE PER L'AWIO DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO
ALL'INGROSSO
(Sez. I, TabellaA, d.lgs.222/2016)
(L.R. 24/2015, articolo21)

INDIRIZZODELL:ATTIVITA'
n.

Via/piazza

Comune_
Stato

prov. _
Telefonofisso/ celi

fax

C.A.P
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CATASTALI
Foglion
Catasto:

(se presenti)sub.

map.
□

sez.

fabbricati

1-APERTURA

li/la sottoscritto/a,COMUNICAl'awio dell'eserciziodi commercioall'ingrosso

Modalitàdi vendita
□

Venditeall'ingrosso

superficiedi vendita mq

□

Venditacongiuntaal dettaglioe all'ingrosso1

superficiedi vendita mq

Di cui:
□
□

Vendita all'ingrosso
Vendita al dettaglio

superficiedi vendita mq
superficiedi vendita mq

Esercizioa carattere

D Permanente
□

Stagionale

□

Temporaneo2

dal
dal

al
al

Settorimerceologicie superficidi vendita(art. 16, comma3, l.r. 24/2015)

D Alimentare

superficiedi vendita mq

□

superficiedi vendita mq

Non alimentarebeni per la persona

D Non alimentarealtri beni

superficiedi vendita mq

D Non alimentarealtri beni a basso impatto

superficiedi vendita mq

2- SUBINGRESSO
Dati della Impresa a cui si subentra

li/la sottoscritto/aCOMUNICAil subingressonell'attivitàdi commercioall'ingrossogià awiata con la

Si ricorda che, se l'attività di commercio all'ingrossoè effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si
applicano anche i regimi amministrativirichiesti per tali attività. In questo caso, la presente comunicazione,relativa al
commercio all'ingrosso, è presentata contestualmente alla SCIA (nel caso di vicinato) oppure alla domanda di
autorizzazione(nel caso di media o grande strutturadi vendita).
2 Come previstodall'articolo8, comma 3, lett. d) della l.r. 24/2015 e art. 6 del r.r. 10/2016.
2
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del

prot/n.

O Awio dell'attività contestuale

O Awio dell'attività con decorrenza dal

Motivazionedel subingresso

O Compravendita

O Affitto d'azienda

O Donazione

O Fusione

O Fallimento

O Successione

O Altre cause
del

Con atto di registrazione n.

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

3- TRASFERIMENTO
DI SEDE
Hna

sottoscritto/a

COMUNICA

che

l'esercizio

comunicazione/SCIA/DIA proUn.
a
di

di

commercio · all'Ingrosso

già

avviato con

la
presentata

del
sarà trasferito

DA
CAP

Indirizzo

A
CAP

Indirizzo
Tel. Fisso/cell.

Modalitàdi vendita

D Vendita all'ingrosso

superficie di vendita mq

□ Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso3

superficie di vendita mq

Di cui:
□

Vendita all'ingrosso
O Vendita al dettaglio

superficie di vendita mq
superficie di vendita mq

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

Alimentare

O Non alimentare beni per la persona

superficie di vendita mq
superficie di vendita mq

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

3
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□

Non alimentare altri beni

superficie di vendita mq

Non alimentare altri beni a bassoimpatto

superficie di vendita mq

4 - AMPLIAMENTO
lllla

sottoscritto/a

COMUNICA

comunicazione/SCIA/DIA

che

nell'esercizio

di

prot/n.

commercio

all'ingrosso

già

del

avviato

con

la

interverranno

le

seguenti variazioni:

□

la superficie di vendita sarà ampliata nel seguente modo:

D Vendita all'ingrosso

damq

amq

o

damq

amq

Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso 4

Di cui:

D Vendita all'ingrosso
□

□

Vendita al dettaglio

damq
damq

amq
amq

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

Alimentare

superficie di vendita

da mq

amq ·

da mq

amq

D Non alimentare beni persona

superficie di vendita

O Non alimentare altri beni

superficie di vendita

da mq

O Non alimentare altri beni a basso impatto

superficie di vendita

da mq

amq
amq

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIDI ONORABILITA'
llna sottoscritto/a, consapevole dellesanzioni penali previste daUa legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76
del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
•

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

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

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

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

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge {D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza

specialedipubblica sicurezza oppure obbligodi soggiorno nel comune di residenzao di dimora
abituale-art.5 del D.Lgs 15912011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'ari. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

AL TRE DICHIARAZIONI
dichiara:
li/la sottoscritto/a

■

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

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

6
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SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

O SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
llna sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioniindicate nel
quadro riepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicatodallo SportelloUnico.

Nota bene:Per le attivitàda svolgeresu suolo pubblico,è necessarioavere la relativaconcessione.

Attenzione: qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali,è prevista la decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000).

Data

Finna

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI{Art. 13 del Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016)7
Il Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabilisce nonne relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
infonnazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
__
(nellafigura dell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo_

Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
nonne in materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 {Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento

tti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonché ha il diritto
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre il diritto alla cancellazionedei dati e alla
itazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
7

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
6
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esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzornail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper il perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedeD'attoo del documentoche li contiene.

D li/la sottoscritto/adichiaradi averletto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

7

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

riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATAALLA COMUNICAZIONE
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela comunicazione

□

Copia del documentodi Identitàdel/Ititolare/I

Nel caso in cui la comunicazione
non sia sottoscrittain forma digitale
e in assenzadi procura

□

deirequisitida parte degli altri
Dichiarazionisul possesso
soggetti(AllegatoA) + copia del documentodi identità

Sempre,in presenzadi soggetti
(es. soa) diversidal dichiarante

□ SCIA

UNICA

ALTRESEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATE IN ALLEGATOALLA COMUNICAZIONE
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Notificasanitaria(art. 6, Reg.CEn. 852/2004)

Sempreobbligatoriain caso di
commercioall'ingrossodi alimenti

□

SCIA per la venditadi prodottiagricolie zootecnici,
mangimi,prodottidi originemineralee chimicoindustriali
destinatiall'alimentazioneanimale

In caso di venditadi prodottiagricoli
e zootecnici,mangimi,prodottidi
origine mineralee chimico
·
industrialidestinatiall'alimentazione
animale

□

Comunicazione,che vale quale denunciaper la venditadi
alcolici(D.Lgs.n. 504/1995)

In caso di venditadi alcolici

8
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□

SCIA prevenzioneincendi

In caso di eserciziocon superficie
totale lorda,comprensivadi servizi
e depositi(es. magazzini),
superiorea 400 mq, o comunque
se l'attivitàricade in uno qualsiasi
dei punti dell'AllegatoI al D.P.R.n.
151/2011, owero
In caso di venditadi gas llquefattl
(GPL)in recipientimobilicon
quantitativisuperiorio ugualia 75
kg, owero
In casodi venditadi gas
infiammabiliin recipientimobili
compressicon capacitàgeometrica
complessivasuperioreo ugualea
0,75mc

□

Comunicazioneper la venditadi gas petrolioliquefatto
(GPL)per combustione

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

□

Comunicazione,che vale qualedenunciaper la venditadi
gas infiammabiliin recipientimobilicompressi(D.Lgs.n.
504/1995)

In caso di venditadi gas
infiammabiliin recipientimobili
compressi

□

SCIA per insegnadi esercizio

In caso di aWvitàche preveda
insegnaestema (dove è previstala
SCIA)

SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTADI AUTORIZZAi,ONIPRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazioneper la
venditadi prodottifitosanitari

In caso di venditadi prodotti
fitosanitari

□

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazione
di
PubblicaSicurezzaper la venditadi oggeWpreziosi

In caso di venditadi oggettipreziosi

9
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In casodi venditadi farmaci(e
farmacida banco)
Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
alla
venditaall'ingrossodi fannaci(e farmacida banco)

□

Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
di
In caso di venditadi armi diverse
PubblicaSicurezzaper la venditadi anni diverseda quelle da quelleda guerra
da guerra

□

Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
per
insegnadi esercizio

In casodi attivitàche preveda
insegnaesterna(doveè previstala
domandadi autorizzazione)

ALTRIALLEGATI (attestazionirelativeal ve,samentodi oneri,dirittietc. e dell'Impostadi bollo)
Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.

- Attestazionedel versamentodeU'imposta
di bollo:
estremidel codiceidentificativodellamarcada bollo,che
deveessereannullatae conservatadall'interessato;

□

owero
- Assolvimentodell'impostadi bollocon le altre modalità
previste,anchein modalitàvirtualeo tramite@bollo

10

Casi In cui è previsto

Nellamisurae con le modalllà
indicatesul sito
dell'amministrazione

Obbligatoriain casodi
presentazionedi un'istanza
contestualealla comunicazione
(SCIAcondizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLIALTRI SOGGETTI
Nome

Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso: M I_I F I_I
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Cittadinanza
Comune

Provincia
Comune

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi
della
Società
Consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codicepenale),sotto la propriaresponsabUità,
dichiara

•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidallalegge;

•

che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011, n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle
misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali,è previstala decadenzadal beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art 13 del Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016)7

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
(nellafigura dell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoU titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.

8

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.

11

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

del dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto1990,n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper il perseguimentodelle finalitàsopramenzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

D 11na
sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

12
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Compilatoa cura del SUAP:
SUAP del
Comune di

Pratica
del
Protocollo

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

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DI VENDITA MEDIANTE APPARECCHI
AUTOMATICI IN ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI GIÀ ABILITATI O IN
AL TRE STRUTTURE E/O SU AREA PUBBLICA 1
{Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)
(art. 59, l.r. 2412015)

INDIRIZZODEL MAGAZZINO
n. -

Via/piazza

prov.

Comune

fax.

Telefono fisso / celi

Stato

C.A.P

DATI CATASTALI
map.

Foglio n
Catasto:

{se presenti) sub.

sez.

O fabbricati

1-AVVIO

1 Ai fini del presente modulo, per "awio dell'esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già
abilitati o in altre strutture" si intende l'apertura di una azienda che svolgerà l'attività di commercio/somministrazione erso
l'utilizzo di distributori automatici.

Q

1
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li/la sottoscritto/a

SEGNALA' l'awio dell'esercizio commerciale di vendita attraverso
apparecchi automatici:

Settori merceologici
□

Alimentare

□

Non alimentare beni per la persona

□

Non alimentare altri beni

□ Non alimentare ahri beni a basso Impatto

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIDI ONORABILITA'
E PROFESSIONALI
li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla
legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
DPR 445 del 2000 e Codice penale),sottola propria responsabilità,
dichiara:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio
dell'attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59120103)

Non possono esercitarel'attività commercialedi vendita e di sommini
strazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,professionalio
per tendenza, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione:
b) coloro che hanno riportato una condanna,con sentenzapassata
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 sentenzapassata in giudicato,una
condanna a pena
detentivaper uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice
penale, ovvero per
ricettazione,riciclaggio,insolvenzafraudolenta,bancarotta fraudolen
ta,usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza,estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenzapassata in giudicato, una
condanna per reati contro
l'igiene e la sanita pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI,
capo Il del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenzapassata in giudicato, due
o più condanne, nel
quinquennioprecedente all'inizio dell'eserciziodell'attività,per delitti
di frode nella preparazione e
nel commerciodegli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice
delle leggi antimafia (D.Lgs.
4 ovvero a misure
n. 15912011)
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
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passagg la pena si
io in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attivi/a non si applica qualora, con sentenza
passata in giudicato sia
stata concessa la sospensionecondizionaledella pena sempre che
non intervengano
circostanzeidonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di societa, associazioniod organismicollettivii requisiti morali
devono essere posseduti
dal legale rappresentante,da altra persona preposta all'attività commerc
iale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3. del decreto del Presidentedella
Repubblica 3 giugno 1998.
n. 252. In caso di impresa individualei requisiti devono essere possedu
ti dal titolare e
dall'eventualealtra persona preposta a/l'attivitàcommerciale

•

che non sussistono nei ro riconfronti le cause di divieto, di decadenz
a o di sos ensione reviste dalla le

e art. 67 del

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

2
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06/09/2011,n. 159, "Effetti delle misure di prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misure di
prevenzione,nonchénuove disposizioniin materiadi documentazioneantimafia").
Quali sono le cause di divieto, decadenzao sospensionepreviste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?

- prowedimenti definitivi di applicazionedelle misuredi prevenzionepersonale (sorveglianza
specialedi pubblica sicurezzaoppure obbligodi soggiornonel comune di residenzao di dimora
abituale-art. 5 del D.Lgs 15912011);
- condannecon sentenza definitivao confermatain appelloper uno dei delitti consumatio tentati
elencatinell'art. 51. comma 3-bis, del Codicedi procedurapenale {per esempio,associazionedi
tipo mafiosoo associazionefinalizzataal trafficodi stupefacenti,ecc.).

Solonel casodi settorealimentare(SCIA UNICA):

I_I di essere in possessodi uno dei requisiti professionaliprevistidalla legge per l'eserciziodell'attività(art. 71, comma6 del
d.Lgs. 26/031201
O,n. 59 e l.r. 24/2015) e indicati di seguito:
O di aver frequentatocon esito positivo un corso professionaleper il commercio,la preparazioneo la somministrazionedegli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente In uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dali'Autorità
competenteltaliana5:
pressol'Istituto__________________________
_
con sede in ____________________________
_
oggettocorso....,..
__________________________
_
annodi conclusione_________________________
_
O di aver esercitatoin proprio, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,l'attività di Impresa
nel settorealimentareo nel settore della somministrazionedi alimentie bevande:
tipo di attività____________
dal ______
a1_·_____
_
tipodi attlvità____________
dal ______
al ______
_
dal ______
al ______
_
tipodi attlvità____________
iscrizioneRegistroImpresedella Camera di Commercio(C.C.I.A.A.)di ________
n. R.E.A. ----,--=-o equivalenteregistro di uno Stato membro della Unione Europeao dello Spazio EconomicoEuropeo (se presente):Registro
dlc.....
____
_. estremi registrazionen. ____
_
O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
impreseoperanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande, In qualità di dipendente
qualificato,addetto alla vendita o all'amministrazioneo alla preparazionedi alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre
posizioniequivalenti,o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore,in
qualità di coadiutorefamiliare,comprovatadalla iscrizionealrlstituto nazionaleper la previdenzasociale
_
nome impresa___________________
sede impresa______________________
_
LJ quale dipendentequalificato,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____
al ____
_
LJ quale coadiutorefamiliare,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____
al ____
_
LJ quale socio lavoratore,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _______
al ____
_
LJ altre posizioni equivalenti ________________
_, regolarmente iscritto all'INPS, dal
______
al ______
_
D di essere in possesso di un diploma di scuola secondariasuperiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazioneo alla somministrazionedegli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del
Ministerodell'Istruzione,Universitàe Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo
_____________________
_
anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti
D di avere conseguito la qualificazione professionaleall'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato
Membrodella Unione Europeao dello Spazio EconomicoEuropeo(art. 30 del decreto legislativo9 novembre2007, n. 206) e
di avereottenuto il riconoscimentodall'Autoritàcom lente italianacon decreto n•
in data

5

Le Autoritàcompetential riconoscimentosono individuatedall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
3
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di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto6:
stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno._______
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

LJ è

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

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

ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/a dichiara di rispettare:
i regolamenti di polizia urbana
•

i regolamenti di igiene e sanità

•

Altro

So/o per commerciosu area pubblica:
le norme relative all'occupazione del suolo pubblico.

Soloper commerciodi prodoWalimentari:

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

li/la sottoscritto/a dichiara,inoltre:
•

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

□ SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
una sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Nota bene: Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Firma.

6

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le condizioni
indicate possono essere considerate requisito valido per l'avvio dell'attività di vendita del settore alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
4
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SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg.UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)7
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenonne relativealla protezionedelle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei dati persona6.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fomisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalitàdel trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interessepubblicoo connesso
all'eserciziodi pubblicipoteridi cui è investitoil titolaredel trattamento.7Pertantoi dati personalisarannoutilizzatidal titolaredel
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazionevieneresa.

Modalitàdel trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie infonnatici.
Destinatari del dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuovenormein
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministratiVlì,ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 dei D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabile
del trattamento.
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedel dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
tali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Peresercitare
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledellaprotezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

D

unasottoscritto/adichiaradi aver letto l'infonnativasul trattamentodei dati personaU.

Data

7

Firma

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
5
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riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONEALLEGATAALLA SCIA
Allegato

□ SCIA

Denominazione

Casi In cui è previsto

o

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

o

Copia del documentodi identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitale e in
assenza di procura

o

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli altri
soci (AllegatoA) + copia del documentodi identità

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

o

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte del
preposto(Allegato B) + copia del documentodi Identità

Sempre, in presenzadi un preposto

UNICA

ALTRE SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONIPRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
Allegato

□

o

Denominazione

Casi in cui è previsto

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

Sempre obbligatoria in caso di
vendita medianteapparecchi
automaticidi prodotti alimentari

Comunicazionesemestraleelenco apparecchiautomatici

In casodi installazionedi
apparecchiautomaticialimentari
contestualeall'awio dell'impresa.
Analoga comunicazionedovrà
essere inoltrata semestralmente al
SUAP in caso di disinstallazioneI ( ~
installazionedi eventuali ulteriori
apparecchi per la vendita di prodotti
alimentari

6
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ALLEGATI(attestazionirelative al versamentodi oneri, diritti etc. e dell'impostadi bollo)

Allegato

□

Denominaziòne

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.(')

7

Casi in cui è previsto
Nellamisurae con le modalità
indicatesul sito
dell'amministrazione
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A

DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEGLI ALTRI SOCI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M LI F I_I
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via,Piazza,ecc.

. Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi
SOCIO/Adella
Società

Consapevoledelle sanzioni penali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,

dichiara
•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;
che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadal beneficiottenutisuUabasedelle dichiarazionistesse(art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data

Firma

INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Rag.UE n. 20161679del 27 aprile 2016)'
Il Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi.
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzornail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
8 Pertantoi dati personali saranno utilizzatidal titolare del
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolare del trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.

Destinataridei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990,n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
8

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
8
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L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello Impostodalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

D li/la sottoscrittoladichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

9

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

92561

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome

Nome

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

Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

N.

C.A.P.

li/la sottoscritto/a, in qualità di
PREPOSTO/Adella
I_I Ditta individuale
I_I Società

in data
in data

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

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

nonché

!_! di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e art. 5, l.r. 24/2015) e indicati di seguito:
O di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministr
azione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano
o da equivalente Autorità competente
in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio EconomicoEuropeo, riconosciuto
dall'Autorità competente italiana9 :
presso l'Istituto ____________________________
_
con sede in _____________________________
_
oggetto corso ____________________________
_
anno di conclusione __________________________
_
O di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di
impresa nel
settore alimentare o nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande:
tipo di attività _____________
dal _______
al ______
_
tipodiattlvità _____________
dal _______
al ______
_
tipo di altività _____________
dal ________
al ______
_
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
n. R.E.A. _______
o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico
Europeo (se presente): Registro
di______
, estremi registrazione n. _____
_

-~----=-----,.-~

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente
, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande,
in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità
di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il
terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale
nome impresa ____________________
_
sede impresa ----------------,---=cc=-=--:--:--------,-1_1 quale dipendente qualificalo, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____
al ____
_
j_( quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal
al ____
_
I_I quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal
al ____
_
9

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

92562

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

altre posizioni equivalenti
_______
al ______

regolarmente iscritto all'INPS, dal

_

O di esserein possessodi un diplomadi scuola secondariasuperioreo di laurea, anche triennale,o di altra scuola ad indirizzo
professionale,almeno triennale,purché nel corso di studi siano previstematerie attinenti al commercio,alla preparazioneo alla
somministrazionedegli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazionedi corrispondenzada parte del Ministero dell'Istruzione,
Universitàe Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo
____________________
_
anno
di
conclusione
___________________
matelie
attinenti

O di avereconseguitola qualificazioneprofessionaleall'esteroo di aver esercitatol'attività in questionein un altro Stato Membro
della Unione Europeao dello Spazio EconomicoEuropeo(art. 30 del decreto legislativo9 novembre2007, n. 206) e di avere
ottenutoil riconoscimentodall'Autoritàcompetenteitalianacon dea-eton•____
in data_____
·
O di esserein possessodel requisitodella praticaprofessionalein quanto1°:

LJ è stato iscritto al REC (Registro Esercentiil Commercio)per le tabelle rientranti nel settore alimentaree per l'attività di
somministrazionedi alimenti e bevande, nell'anno,
______
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
LJ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successivaIscrizioneIn tale registro),nell'anno.
_________
presso ___________
_
LJ ha superatol'esame di Idoneitàa seguito della frequenzadel corso abllltante per l'iscrizionealla sezione specialeimprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno______
presso

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelle dichiarazionistesse(art. 75 del DPR445 del 2000).

Firma

Data

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)"
Il Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardo al
trattamentodel dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fomisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolare del trattamento.11 Pertantoi dati personalisaranno utilizzatidal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidaDaLegge7 agosto 1990,n. 241 (Nuovenorme in
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento

L ,..,. ~
"""''°

o.,...,.,..

al,,_

w,..

EaK,omEO,
• ,,.,..,.,,2,
2. 1.8, ha """~lo
dre k,
oo;
indicatepossonoessereconsideraterequisitovalido per l'avvio dell'attivitàdi vendita del settore alimentaree di somministrazione
di alimentie bevande.
11 Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
11
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L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
Comune di
Indirizzo maiVPec
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail

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

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

Firma

12
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Compilatoa cura del SUAP:
di

Pratica

Tramite il SUAP
del Comunedi

del
Protocollo

Indirizzo

□ Comunicazionesemestrale all'ASL di nuove installazioni e
cessazioni di apparecchiautomatici per la vendita di prodotti
alimentari

PECI Postaelettronica

COMUNICAZIONE SEMESTRALE All'ASL

DI NUOVE

INSTALLAZIONI E DISINSTALLAZIONI DI APPARECCHI AUTOMATICI
PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI
(Sez.I, TabellaA, d.lgs. 222/2016)
(art. 58, l.r. 24/2015)

Semestre:

Anno:
□

2

NUOVEINSTALLAZIONIdi apparecchiautomaticiper la vendita di prodottialimentari:
N. apparecchiautomatici:
Di cui con alimentia temperaturacontrollata:

Su area:

pubblica

Comune:
Indirizzo:
Presso:
N. apparecchiautomatici:
Di cui con alimentia temperaturacontrollata:

..

Su area:

pubblica

Comune:
Indirizzo:
Presso:
N. apparecchiautomatici:
Di cui con alimentia temperaturacontrollata:

privata
Prov.:
N.:

privata
Prov.:
N.:

Su area:

Comune:
Indirizzo:
Presso:

pubblica

privata
Prov.:
N.:

13
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Apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari DISINSTALLATI:
N. apparecchi automatici:
Di cui con alimenti a temperajura controllata:

Su area:

pubblica

Comune:
Indirizzo:
Presso:

Prov.:
N.:

N. apparecchi automatici:
Di cui con alimenti a temperatura controllata:

Su area:

pubblica

Comune:
Indirizzo:
Presso:

privata

Prov.:
N.:

N. apparecchi automatici:
Di cui conalimenti a temperatura
controllata:

Comune:
Indirizzo:
Presso:

Data

privata

Su area:

pubblica

privata

Prov.:
N.:

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) 12
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolaredel Trattamento:
Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo
Indirizzo mail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 12 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

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

Responsabile del trattamento

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

qQ

12 Le

finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
14
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di
Indirizzornail/Pec
mail
Il Responsabiledellaprotezionedei dati è contattabileaU'indirizzo

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconseivatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conseivazlone
dell'attoo del documentoche li contiene.
□ li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personaU.

Data

Firma
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Compilatoa cura del SUAP:
SUAP del

Pratica

Comunedi

del

Protocollo
SCIA:
□ SCIAAvvio

SCIA UNICA:
□ SCIAAvvio+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
□ SCIAo SCIA UNICAAvvio + altre domandeper acquisireatti

d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DI VENDITA PER CORRISPONDENZA,
TELEVISIONEE ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE,COMPRESO IL
COMMERCIOON LINE1
(Soloin caso di attMtà svolta esclusivamenteper corrispondenza,televisionee altri mezzi di
comunicazione,compresoil commercioon line)
(Sez. I, TabellaA, d.lgs.222/2016)
(Art.59, l.r. 24/2015) .

INDIRIZZODEL MAGAZZINO
Via/piazza

n.

Comune _

prov.

Stato

Telefonofisso/ celi.

C.A.P

fax

DATI CATASTALI

Foglion
Catasto:

map.
□

(se presenti)sub.

sez.

fabbricati

1 Quandol'attività

è accessoriaad altra tipologiadi vendita,non occorrealcuntitolo di legittimazioneaggiuntivo.

1
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sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'esercizio
sistemi di comunicazione 2:

commerciale di vendita per corrispondenza,

televisione e altri

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

Modalità di vendita
O Vendita al dettaglio
O Vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso

Settori merceologici
Settori merceologici
□

Alimentare

□

beniperla persona
Non alimentare

O Non alimentare altri beni
O Non alimentare altri beni a basso impatto

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIDI ONORABILITA'E PROFESSIONALI
li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penaliprevistedalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 74 del
DPR n.445 del2000 e Codice penale), sotto la propriaresponsabilità,
dichiara:
•

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

~

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

2
3

2

i da
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possono esercitarel'attivitàcommercialedi venditae di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiaratidelinquentiabitùali,professionalio per tendenza,salvo che
abbianoottenutola riabilitazione;
b) coloro che hanno riportatouna condanna,con sentenzapassatain giudicato,per delitto non
colposo.per il quale é prevista una pena detentivanon inferiorenel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata.in concreto,una pena superioreal minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato,con sentenzapassatain giudicato,una condannaa pena
detentivaper uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII,capo Il del codicepenale, owero per
ricettazione,riciclaggio,insolvenzafraudolenta,bancarottafraudolenta,usura,rapina, delitti
contro la personacommessicon violenza,estorsione;
d) coloroche hanno riportato,con sentenzapassatain giudicato,una condannaper reati contro
l'igiene e la sanità pubblica.compresii delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codicepenale;
e) coloroche hanno riportato,con sentenzapassatain giudicato.due o più condanne,nel
quinquennioprecedenteall'iniziodell'eserciziodell'attività,per delitti di frode nella preparazionee
nel commerciodegli alimentiprevisti da leggi speciali;
f) coloroche sono sottopostia una delle misureprevistedal Codicedelle leggi antimafia(D.Lgs.
n. 15912011)4
ovvero a misure di sicurezza.
Il divietodi eserciziodell'attivitànei casi previsti dallelettere b), c), d), e) ed f). permaneper la
duratadi cinqueanni a decorreredal giornoin cui la pena è stata scontata. Qualorala pena si
sia estinta in altro modo,il terminedi cinqueanni decorredal giornodel passaggioin giudicato
della sentenza,salvo riabilitazione.
Il divietodi eserciziodell'attivitànon si applicaqualora,con sentenzapassata in giudicalo sia
stata concessa la sospensionecondizionaledella pena sempreche non inteNengano
circostanzeidonee a incideresulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioniod organismicollettivii requisitimorali devono essereposseduti
dal legale rappresentante,da altra personaprepostaa/l'attivitàcommercialee da tutti i soggetti
individuatidall'artico/o2, comma3, del decretodel Presidentedella Repubblica3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresaindividualei requisitidevonoessereposseduti dal titolare e
dall'eventualealtra personapreposta a/l'attivitacommerciale.

•

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidellemisuredi prevenzione
previste
dalCodicedelle leggi antimafia e dellemisure di
prevenzione,
nonchénuovedisposizioni
in materiadi documentazione
antimafia").

Quali sono le cause di divieto, decadenzao sospensioneprevistedalla legge (D.Lgs. n.
15912011)?

- provvedimentidefinitividi applicazionedelle misuredi pmvenzionepersonale (soNeglianza
specialedi pubblicasicurezzaoppure obbligodi soggiornonel comune di residenzao di dimora
abituale- art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condannecon sentenzadefinitivao confermatain appelloper uno dei delitti consumatio tentati .
elencatinell'art. 51, comma3-bis, del Codicedi procedurapenale (per esempio,associazionedi
tipo mafiosoo associazionefinalizzataal tramcodi stupefacenti,ecc.).

Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA):

I_I

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

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

__________________________

_

011aettocorso
4

Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
5 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
3
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conclusione_________________________

_

D di aver esercitatoin proprio,per almenodue anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,l'attività di impresa
nel settorealimentareo nel settoredella somministrazionedi alimentie bevande:
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
..,.,,.-,,-,---,-...,,..-al ______
_
tipo di attività-,-------------dal
iscrizioneRegistroImpresedella Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di.-,-,,...---,---=---,---=n. R.E.A. ----,---=.....,...,....
o equivalenteregistrodi uno Stato membrodella Unione Europeao dello Spazio EconomicoEuropeo(se presente):Registro
di
estremiregistrazionen. ____
_
O di aver prestatola propriaopera, per almenodue anni, anchenon continuativi,nel quinquennioprecedente,presso imprese
operantinel settore alimentareo nel settore della somministrazionedi alimentie bevande,in qualità di dipendentequalificato,
addetto alla vendita o alramministrazioneo alla preperezlonedi alimenti,o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti,o, se si tratta di coniuge,parenteo affine (parentedel coniuge),entro il terzo grado, dell'Imprenditore,in qualità di
coadiutorefamiliare,comprovatadalla Iscrizioneall'Istitutonazionaleper la previdenzasociale
nomeimpresa___________________
_
sede impresa___________________________
_
1-1qualedipendentequalificato,regolarmenteisaitto all'INPS,dal ____
al ____
_
LI quale coadiutorefamiliare,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____
al ____
_
U quale socio lavoratore,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal ______
al----,,-altre posizioni equivalenti _______________
_. regolarmente iscritto all'INPS, dal
_______
al ______
_

1-'

O di essere in possessodi un diploma di scuola secondariasuperioreo di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale,almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparezloneo alla somministrazionedegli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazionedi corrispondenzada parte del
Ministerodell'Istruzione,Universitàe Ricerca:
Scuola/lstltuto/Ateneo___,,,......,------------------anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti
D di avere conseguito la qualificazioneprofessionaleall'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato
Membrodella UnioneEuropeao dello Spazio EconomicoEuropeo(art. 30 del decreto legislativo9 novembre2007, n. 206) e
di avereottenutoil riconoscimentodall'Autoritàcompetenteltallanacon decreton•
in data ____
_
D di esserein possessodel requisitodella praticaprofessionalein quanto6 :

U

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

U ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenzadel corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successivaiscrizionein tale registro),nell'anno.,.....,,.....,,
___
....,....,,---- presso --=----,,-,----,,-----,------,-U ha superatol'esamedi Idoneitàa seguitodella frequenzadel corso abilitanteper riscrizionealla sezionespecialeimprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno______
presso
OPPURE(sia per le impreseindividualisia per le società)
1-1che i requisitiprofessionaliprevistidalla legge per l'eserciziodell'attività(art.71, comma 6 del D.Lgs. 26/03/2010,n. 59 e
art. 5, l.r. 2412015)sono possedutidal Sig./ra-----:,------------------,
in qualitàdi preposto,
che ha compilatola dichiarazionedi cui all'allegatoB.

ALTREDICHIARAZIONI

li/la sottoscritto/adichiara,relativamenteai locali di esercizio,di aver rispettato:
■

i regolamentidi polizia urbanae annonaria,di igienee sanità

■

Altro

li/la sottosaitto/a dichiara,inoltre:
■

6

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolaritàrispettoa quanto dichiarato

11Ministeroper lo Sviluppo Economico,con la circolaren. 3656/cdel 12/09/2012,al punto 2.1.8, ha confermatoche le co9';oni
indicatepossonoessere consideraterequisitovaDdoper l'avvio dell'attivitàdi venditadel settore alimentaree di sommini:;~ne
di alimentie bevande.
4
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SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadro riepilogativoallegato.

□ SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
li/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativoallegato.
I1/lasottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziarel'attivitàfino al rilasciodei relativiatti di assenso,che verrà comunicatodallo
SportelloUnico.

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadal beneficiottenutisula basedelle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR445 del 2000).

Firma

Data

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg.UE n. 20161679del 27 aprile 2016)'
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi_....
.
(nellafiguradell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo.
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertantoi dati personalisaranno utilizzati dal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e informatici.
Destinataridel dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento..
'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
tare redamo al Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre il diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
ttamentonei casi previstidal regolamento.
· re tali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal

7

Le fina6tàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
5
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di
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

dei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiore a quello necessarioper il
Periodo di conservazione
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunque non superiore a quello.imposto dalla legge per la conservazione
cheli contiene.
dell'attoo del documento
dei dati personali.
dichiaradi aver letto l'infonnativasultrattamento
D li/la sottoscritto/a
Data

Firma

6
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riepilogativodella documentazioneallegata

DOCUNIENTAZIONE
ALLEGATAALLASCIA
Allegato

□ SCIA

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copiadel documentodi identitàdelntitolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitale e in
assenzadi procura

□

dei requisitida parte degli altri
Dichiarazionisul possesso
sod (AllegatoA) + copiadel documentodi Identità

□

preposto(AllegatoB) + copia del documentodi Identità

dei requisitida partedel
Dichiarazionisul possesso

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

Sempre,in presenzadi un preposto

UNICA

ALTRESEGNALAZIONI
O COMUNICAZIONI
PRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Notificasanitaria(art. 6, Reg.CE852/2004)

Sempre obbligatoriain caso di
vendita per corrispondenzadi .
prodotti alimentari

□

SCIA per la vendila di prodottiagricolie zootecnici,
mangimi,prodottidi origine mineralee chimicoindustriali
destinatiall'alimentazioneanimale

In caso di vendita di prodottiagricoli
e zootecnici,mangimi,prodottidi
origine mineralee chimico
industrialidestinatiall'alimentazione
animale

7
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SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTADI AUTORIZZAZIONIPRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Denominazione

Allegato

D

Documentazione
per il rilasciodell'autorizzazione
di
PubblicaSicurezzaper la venditadi oggettipreziosi

Casi In cui è previsto

In caso di venditadi oggettipreziosi

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

D

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.(")

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:
estremidel codiceidentificativodellamarcada bollo,che
deveessereannullatae conservatadall'interessato;

D

ovvero
- Assolvimentodell'Impostadi bollocon le altre modalità
DrevlsteancheIn modalitàvirtualeo tramite@bollo

8

Casi in cui è previsto

Nella misurae con le modalità
indicatesul sito
dell'amministrazione

Obbligatorianel caso di
presentazionedi un'istanza,
contestualealla SCIA
(SCIAcondizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEGLIALTRI SOCI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:MLI F LI
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune
N.

C.A.P.

li/la sottoscritto/ain qualitàdi
SOCIO/Adella
Società
Consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara

•

di esserein possesso
dei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;

•

che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviIl contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelle dichiarazionistesse(art. 75 del DPR445 del 2000).

Firma

Data

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)8

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi
..
(nellefiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo.
Indirizzomeil/PEC
Finalitàdel trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
8 Pertantoi dati personalisaranno utilizzati dal.titolaredel
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolaredel trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate.con strumenticartaceie informatici.

Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenorme in
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
~:ntari
in materiadi documentazioneamministrativa)
.
. --~bile

8

del trattamento

Le finafllàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
9
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L'interessatopuò in ogni momento esercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazione
del dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodeUefinalità sopra menzionateo comunquenon superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche fi contiene.
□

Hnasottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

10
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DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome

Nome

C.F.
Datadi nascita
Sesso:M
·F
Luogodi nascita:Stato _.
Residenza:Provincia
Via, Piazza, ecc.

Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune
N.

C.A.P.

li/la sottoscritto/ain qualitàdi
PREPOSTO/Adella
I_I Ditta individuale
LJ Società_

in data
In data.

Consapevoledelle sanzioni pena&previste dalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,

dichiara
•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;

•

che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art..67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misure di
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

nonché

LI di essere in possessodi uno dei requisiti professionaliprevisti dalla legge per l'eserciziodell'attività(art. 71, comma 6 del
d.Lgs.26/03/2010,n. 59 e specifichedisposizioniregionalidi settore)e indicatidi seguito:
O di aver frequentatocon esito positivo un corso professionaleper il commercio,la preparazioneo la somministrazionedegli
alimenti,Istituitoo riconosciutodalle Regionio dalle Provinceautonomedi Trento e Bolzanoo da equivalenteAutorità competente
in uno Stato membrodella UnioneEuropeao dello Spazio EconomicoEuropeo,riconosciutodall'Autoritàcompetentettaliana9:
pressol'Istituto_________________________
_
con sede in ____________________________
_
oggettocorso___________________________
_
annodi conclusione_________________________
_
O di aver esercitatoIn proprio, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,l'attività di impresa nel
settorealimentareo nel settoredella somministrazionedi alimentie bevande:
tipo di atlività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
iscrizioneRegistro Imprese della Camera di Commercio(C.C.I.A.A.)di ________
n. RE.A. ________
o
equivalenteregistro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
~ estremi registrazionen. ____
_
di_____

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazioneo alla preparazionedi alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti,o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parentedel coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore,in qualità di
coadiutorefamiliare,comprovatadalla iscrizioneall'Istitutonazionaleper la previdenzasociale
nomeimpresa___________________
_
sedeimpresa___,,----=------------------le dipendentequalificato,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal
le coadiutorefamiliare,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____
e socio lavoratore,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal
1tre posizioni equivalenti
_______
al ______
_
9

al
al ____
al ____

_
_
regolarmente iscritto all'INPS, dal

Le Autoritàcompetential riconoscimentosono individuatedall'art.5 del D.Lgs.n. 206/2007.
11
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di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca:
_
Scuola/Istituto/Ateneo ______________________
attinenti
materie
____________________
conclusione
di
anno

O di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
_
in data ____
ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente italiana con decreto n•
O di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto1°:
I_I è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle

rientranti nel settore alimentare e per l'attività di
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno_______

ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
presso----------,------successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_....,,...-c-______
1_1ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese
presso
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_______

LJ

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

Data

Firma

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

Titolare del Trattamento:
Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo
Indirizzo mail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario perl'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento
10 Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con la circolare n. 3656/c del 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermato che le ~1zioni
·one
indicate possono essere considerate requisito valido per l'awio dell'attività di vendita del settore alimentare e di sommin
di alimenti e bevande.
11 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

12
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L'interessatopuò In ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finatità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O nnasottoscritto/adichiaradi aver letto l'infonnativasul trattamentodei dati personali.
Data

Finna

13
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Compilatoa cura del SUAP:
SUAPdel
Comune di

Pratica
del
Protocollo

SCIA UNICA:
□ SCIAAwio + notificasanitaria e altre comunicazioni
e/o segnalazioni

CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER
L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL
DOMICILIO DEL CONSUMATORE 1
SEGNALAZIONE

(art. 40, comma 1, let. i, l.r. 24/2015)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZODELLA SEDE DI COTTURA

n.

Via/piazza

C.A.P

prov.

Comune

fax

Telefono fisso/ celi

Stato

IDENTIFICATIVICATASTALI

Catasto:

sez.

(se presenti) sub.

map.

Foglio n
D fabbricati

INDIRIZZODEL MAGAZZINO
n.

Via/piazza
prov.

Comune

fax

Telefono fisso / cell

Stato

C.A.P

IDENTIFICATIVICATASTALI
Foglio n
~1:::to:

map.

(se presenti) sub.

sez.

D fabbricali

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

Il/la sottoscritto/a
2
consumatore

SEGNALA

l'avvio

dell'esercizio

di somministrazione

di alimenti

e bevande al domicilio

del

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

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi
nelle condizioni previste dalla legge
(arti. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/0611931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010 e l.r. 24/2015) 3
Non possono esercitare l'attività commercia/e di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza,
salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riparlato una condanna, con sentenza passata in giudicato,
per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a
tre anni. sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riporla/o, con sentenza passata in giudicato, una condanna
a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale,
ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza. estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna
per reati contro
l'igiene e fa sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del
codice penale;
e) coloro che hanno riporla/o, con sentenza passata in giudicato, due o più
condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella
preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia
(D.Lgs.
n. 15912011/ ovvero a misure di sicurezza.
ti divieto di esercizio dell'attivita nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per fa
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora
la pena si
sia estinta in altro modo, il terminedi cinque anni deco"e dal giorno del passaggio
in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione.
ti divieto di esercizio dell'attivi/a non si applica qualora. con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non
intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere
posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e
da tutti i soggetti
individuati dall'artico/o 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individua/e i requisiti devono essere posseduti
dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riporla/o, con sentenza passata
in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati
concernenti la
prevenzione de/l'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco
d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

•

2

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto,di decadenza o di sospensione
previste dalla legge (art. 67 del
D.Las. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice
delle leaai antimafia e delle misure di

Come previsto dall'art. 64, c. 2, del D.Lgs. n. 59 del 2010 e l.r. 24/2015.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa
sul contenuto delle dichiaraii ni da
rendere.
'Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti
normativi alla legge n. 1423/1956
Ila
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010,
sono stati sostituiti con i riferimenti allo
sso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
2
3
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nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Quali sonole causedi divieto,decadenzao sospensioneprevistedalla legge {D.Lgs. n.
159/2011)?

- prowedimenti definitivi di applicazionedelle misure di prevenzionepersonale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezzaoppure obbligodi soggiornonel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 15912011
):
- condannecon sentenzadefinitiva o confermatain appelloper uno dei delitti consumatio tentati
elencatinell'art. 51, comma 3-bis, del Codicedi procedurapenale (per esempio, associazionedi
tipo mafiosoo associazionefinalizzataal trafficodi stupefacenti,ecc.).

I_I di esserein possessodi uno dei requisitiprofessionaliprevistidalla legge per l'eserciziodell'attività(art. 71, comma6 del
d.Lgs.26/03/2010, n. 59 e l.r. 24/2015) e indicatidi seguito:
D di aver frequentatocon esito positivoun corso professionaleper Il commercio,la preparazioneo la somministrazionedegli
alimenti, istituito o riconosciutodalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità
competenteitaliana5:
pressol'Istituto________________________
_
con sede in _____________________________
_
oggettocorso...,...
__________________________
_
annodi conclusione__________________________
_

D di aver esercitatoin proprio, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,l'attività di impresa
nel settorealimentareo nel settoredella somministrazionedi alimentie bevande:
tipo di attivltà_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività____________
dal ______
al ______
_
tipo di attlvità_ __,---,....,,.----,,-----,,..,,...--dal
______
al ______
_
iscrizioneRegistroImpresedella Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di ________
n. R.E.A.______
o
equivalenteregistro di uno Stato membro della Unione Europeao dello Spazio EconomicoEuropeo (se presente): Registro
di________
- estremiregistrazionen. _____
_
D di aver prestatola propriaopera, per almenodue anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,presso imprese
operantinel settore alimentareo nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande,in qualità di dipendentequalificato,
addettoalla vendita o all'amministrazioneo alla preparazionedi alimenti, o in qualità di socio lavoratoreo in altre posizioni
equivalenti,o, se trattasi di coniuge,parenteo affine (parentedel coniuge),entro il terzo grado, dell'imprenditore,in qualità di
coadiutorefamiliare,comprovatadalla iscrizioneall'Istitutonazionaleper la previdenzasociale
nomeImpresa____________________
_
sede Impresa--,-----,,-,,---....,...--...,.......,....-,,,.,.,.=--,--:------,-

LI qualedipendentequalificato,regolannenteiscrittoall'INPS,dal ____
LI qualecoadiutorefamiliare,regolannenteiscrittoall'INPS,dal _____
LI qualesocio lavoratore,regolannenteiscrittoall'INPS,dal _______
LJ aHre posizioni
equivalenti ----------------_______
al ______
_

al ____
_
al ____
_
al ___
..,..._
regolarmente iscritto all'INPS, dal

D di esserein possessodi un diplomadi scuola secondariasuperioreo di laurea,anche triennale,o di altra scuola ad indirizzo
professionale,almenotriennale,purché nel corso di studi siano previstematerieattinential commercio,alla preparazioneo alla
somministrazionedegli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazionedi corrispondenzada parte del Ministero dell'Istruzione,
Universitàe Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo
_____________________
_
anno
di
conclusione
____________________
materie
attinenti
D di avere conseguitola qualificazioneprofessionaleall'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato
Membrodella UnioneEuropeao dello SpazioEconomicoEuropeo(art. 30 del decretolegislativo9 novembre2007, n. 206) e di
avereottenutoil riconoscimentodall'Autoritàcompetenteitalianacon decreton•___
__;indata ____
_
D di esserein possessodel requisitodella praticaprofessionalein quanto6 :
è stato iscritto al REC (Registro Esercentiil Commercio)per le tabelle rientrantinel settore alimentaree per l'attività di

'nistrazione di alimenti e bevande, nell'anno_______

presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

Le Au iità competential riconoscimentosono individuatedall'art.5 del D.Lgs.n. 206/2007.
Il Ministeroper lo SviluppoEconomico,con la circolaren. 3656/cdel 12/09/2012,al punto 2.1.8, ha confermatoche le condizioni
indicatepossonoessere consideraterequisitovalido per l'avvio dell'attivitàdi vendita del settore alimentaree di somministrazione
di alimentie bevande.
3
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ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno__ -,--______
presso ---,"C""""--,-,----,,-------I_J ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno_______
presso

OPPURE(sia per le imprese individualisia per le società)

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

ALTREDICHIARAZIONI

llnasottoscritto/a dichiara che il trasporto
awiene con mezzi idonei, igienicamente
attrezzati.
li/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:
di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato
altro

□

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

llnasottoscritto/a
presenta le segnalazioni
e/o comunicazioni indicate nelquadroriepilogativo
allegato.

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

Data

Firma

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

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

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per !"esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno utilizzali dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e infonmatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicali a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove~
in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di l}.olli
7

Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
4
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veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 {Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec

Il Responsablledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personalisarannoconseNatlper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conseNazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

5
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riepilogativo della documentazione allegata

SCIA UNICA
DOCUMENTAZIONE,
SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
TAJ
{da o,esenta,eanchein casodi SCIA CONDIZIONA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copiadel documentodi identitàdeVititolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitalee in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedegli altri
soci (AllegatoA) + copiadel documentodi identità

Sempre,in presenzadi soggetti
(es.soci) diversidal dichiarante

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte del
preposto(AllegatoB) + copiadel documentodi identità

Sempre,in presenzadi un preposto

✓

Notificasanitaria,ex Rag.CE852/2004

Sempreobbligatoria

□

Comunicazione,che vale quale denunciaper la venditadi
alcolici(D.Lgs.n. 504/1995)

In caso di venditadi alcolici

ALTRI ALLEGATI (attestazionirelativeal versamentodi oneri, diritti, etc. e dell'impostadi bollo)

Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.

6

Casi in cui è previsto

Nella misurae con le modalità
indicatesul sito
dell'amministrazione
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M U F LI
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,In qualitàdi
SOCIO/Adella
Società
Consapevoledelle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990),sotto la propriaresponsablDtà,
dichiara
•

di esserein possessodei requisitidi onorabllltàprevistidalla legge e di non trovarsi nelle condizioniprevistedalla legge
(arti. 11, 92 e 131 del TULPS,Regio Decreto 18/06/1931,n. 773);

•

che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniIn materiadi documentazioneantimafiaj.

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Firma

Data

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg.UE n. 2016/679del 27 aprile 2(!16)8
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.8 Pertantoi dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
del trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e informatici.
tari dei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
i procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli

8

Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
7
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veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentaliin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i dilitti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dilitti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi_
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservaliper un periodo non superiore a quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
□

unasottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

8
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ALLEGATOB
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEL PREPOSTO
Nome

C.F.
Datadi nascita
Sesso:M . F
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via,Piazza, ecc.

Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune
N.

CAP.

Hnasottoscritto/a,in qualitàdi
PREPOSTO/Adella
LJ Dittaindividuale

LJSocietà

in data
in data

Consapevoledelle sanzionipenali previste dalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara

•

di essere in possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla leggee di non trovarsi nelle condizioniprevistedalla legge
(artt.11, 92e 131 delTULPS, Regio Decreto18/06/1931,n. 773);

•

che non sussistononei propri confrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misure di prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuove disposizioniin materiadi documentazioneantimafiaj.

nonché

I_I di essere in possessodi uno dei requisiti professionaliprevisti dalla legge per l'esercizio deU'attività(art. 71, comma 6 del
d.Lgs.26/03/2010,n. 59 e l.r. 24/2015)e indicati di seguito:
O di aver frequentatocon esito positivo un corso professionaleper il commercio,la preparazioneo la somministrazionedegli
alimenti,istituitoo riconosciutodalle Regionio dalle Provinceautonomedi Trento e Bolzanoo da equivalenteAutorità competente
in uno Stato membrodella UnioneEuropeao dello Spazio EconomicoEuropeo,riconosciutodall'Autoritàcompetenteitaliana9:
pressorlstituto __________________________
_
con sede in ____________________________
_
oggettocorso___________________________
_
annodi conclusione_________________________
_
O di aver esercitatoin proprio, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,l'attività di impresanel
settorealimentareo nel settoredella somministrazionedi alimentie bevande:
tipo di attivilà_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
iscrizioneRegistro Imprese della Camera di Commercio(C.C.IAA.) di ________
n. R.E.A. ______
o
equivalenteregistro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di'-------'
estremiregistrazionen. ____
_
O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,presso imprese
operanti nel settore alimentareo nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazioneo alla preparazionedi alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
e uivalenti,o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il te120grado, dell'imprenditore,in qualità di
a
re familiare,comprovatadalla iscrizioneall'Istitutonazionaleper la previdenzasociale
mpresa___________________
_
1

presa ---:---:,-----:=---:-----:---:-c:--=--::==-=---:-.,--------,-

U
9

le dipendentequalificato,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____
qualecoadiutorefamiliare,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____

al ____
al ____

Le Autoritàcompetential riconoscimentosono individuatedall'art. 5 del D.Lgs.n. 206/2007.
9

_
_
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quale socio lavoratore,regolarmenteiscritto all'INPS,dal _______
LJ attre posizioni
equivalenti
_______
al ______
_

al ____

_
regolarmente iscritto all'INPS, dal

D di essere in possessodi un diploma di scuola secondariasuperioreo di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale,almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazioneo alla
somministrazionedegli alimenti o di avere .ottenuto la dichiarazione di corrispondenzada parte del Ministero dell'Istruzione,
Universitàe Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo
____________________
_
anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti
D di avere conseguitola qualificazioneprofessionaleall'esteroo di aver esercitatol'attività In questione in un altro Stato Membro
della Unione Europea o dello Spazio EconomicoEuropeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere
ottenutoil riconoscimentodall'Autoritàcompetenteitalianacon decreton•_____
in data ____
_
D di esserein possessodel requisitodella praticaprofessionalein quanto1°:

1-l è

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

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

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni

penan,è previstala decadenzadai beneficiottenuti sulla basedelle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma.

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)11

Il Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
...
_
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati é necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso

all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattati da personeautorizzate.con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicalia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990. n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile, e in caso di controlli

10 Il Ministeroper lo Sviluppo Economico,con la circolaren. 3656/cdel 12/09/2012,al punto 2.1.8, ha confermatoche le ~ni
indicate possonoessere consideraterequisito valido per l'avvio dell'attivitàdi vendita del settore alimentare e di somministr
di alimentie bevande.
11 Le finalità del trattamentopossonoessere ulterionnentespecificatein relazioneai settori di intervento.
10

ne
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veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamènto.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal

Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati é contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper Il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello Imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscrittoladichiaradi aver letto l'infonnativasul trattamentodei dati personali.
Data

Finna

11
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Compilatoa cura del SUAP:
Pratica

Comunedi

del

Protocollo
SCIA UNICA:
□ SCIAAwio + notificasanitariae altre comunicazioni
e/o segnalazioni
□ SCIAAmpliamento+ notificasanitariae altre
comunicazionie/o segnalazioni
SCIA CONDIZIONATA:
□ SCIA UNICAApertura+ altre domandeper acquisire
atti d'assenso
□ SCIA UNICAAmpliamento+altre domandeper
acauisireatti d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER
L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE IN ESERCIZI POSTI NELLE AREE DI SERVIZIO E/O NELLE
STAZIONI
(art. 40, l.r. 2412015)
(Sez. I, TabellaA, d.lgs. 22212016)

INDIRIZZODELL~ TTIVITA'

n.

Via/piazza
prov.

Comune

fax.

Telefonofisso/ celi

Stato

C.A.P

IDENTIFICATIVICATASTALI
Foglion
Catasto:

map.
□

(se presenti)sub.

sez.

fabbricati

1-AVVIO
li/la sottoscritto/a SEGNALAl'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande1:
O in esercizioposto:
LJ in area di serviziodell'autostradadi
LJ all'internodella stazioneferroviariadi
LJ all'internodella stazioneaeroportualedi
LJ all'internodella stazionemarittimadi
O Altro ..

1

Comeprevistodall'art.40, l.r. 24/2015.
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dell'esercizio:
mq

Superficie di somministrazione

Modalitàdi gestionedell'esercizio:
O Gestione diretta
D Affidamento di gestionea terzi

2 - AMPLIAMENTO

li/la sottoscritto/a

SEGNALA

SCIA/DIA/autorizzazione

che nell'attività

di somministrazione
del

prot./n.

di alimenti

e bevande 2 già awiata con la
interverranno

le seguenti

variazioni:

Modifiche alla superficiedell'esercizio:
Superficie di somministrazione

damq

DICHIARAZIONISUL POSSESSO DEI REQUISITIDI ONORABILITA'E PROFESSIONALI
li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penaliprevistedalla legge per le false dichiarazionie (art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penalee art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(arti. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);

Quali sono i requisitidi onorabilitàprevistidalla legge per l'eserciziodell'attività?
(art. 71, D.Lgs.n. 59/2010) 3
Non possono esercitare l'attività commercia/e di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che
abbianoottenuto la riabilitazione:
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata. in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riporla/o, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale;
e) coloro che hanno riporla/o, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 15912011J4ovvero a misure di sicurezza.

2
3

i

Come previsto dallal.r. 24/2015.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da

rendere.
Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/195
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/201 O, sono stati sostituiti con i riferimenti allo
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
2
4

alla
sso

92596

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

divieto di esercizio de/l'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza. salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora. con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non inteNengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante. da altra persona preposta a/l'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2. comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commercia/e.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate. o hanno riportato. con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

•

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

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

I_I

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

D di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli
alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, rlconosclJ.Jtodall'Autorità
competente italiana5:
presso l'Istituto _________________________
_
con sede in _____________________________
_
oggetto corso ___________________________
_
annodi conclusione __________________________
_
D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di impresa
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
tipo di attività ______________
dal _______
al _______
_
tipo di attività ______________
dal _______
al _______
_
tipo di attività-,--,-----------,,----dal
_______
al _______
_
n. RE.A. ________
o
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di'--------'
estremi registrazione n. _____
_

-----------=

D di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
o eranti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
d
alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
ui lenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di
utore famaiare, comprovata dalla iscrizione all'lstiMo nazionale per la previdenza sociale
n
impresa ____________________
_
sedeim resa
5

Le Autoritàcompetenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
3
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quale dipendentequalificato,regolannenteiscrittoall'INPS,dal _____

LJ qualecoadiutorefamiliare,regolannenteiscrittoall'INPS,dal
l_f quale socio lavoratore,regolannenteiscrittoall'INPS,dal
l_f altre posizioni equivalenti
_______
al ______
_
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al ____
_
al ____
_
al ____
_
regolannente iscritto all'INPS, dal

O di essere in possessodi un diplomadi sçuolasecondariasuperioreo di laurea,anchetriennale,o di altra scuola ad indirizzo
professionale,almenotriennale,purché nel corso di studi siano previstematerieattinential commercio,alla preparazioneo alla
somministrazionedegli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazionedi corrispondenzada parte del Ministero dell'Istruzione,
Universitàe Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo
____________________
_
anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti
O di avere conseguito la qualificazioneprofessionaleall'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato
MembrodellaUnioneEuropeao dello Spazio EconomicoEuropeo(art. 30 del decreto legislativo9 novembre2007, n. 206) e di
.indata ____
_
avereottenutoil riconoscimentodall'Autoritàcompetenteitalianacon decreton•____

O di esserein possessodel requisitodella praticaprofessionalein quanto6 :
l_f è stato iscritto al REC (Registro Esercentiil Commercio)per le tabelle rientranti nel settore alimentaree per l'attività di
somministrazionedi alimenti e bevande, nell'anno.
______
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

U ha superato l'esame di Idoneità a seguito della frequenzadel corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successiva
iscrizionein tale registro),nell'anno....,...,,.......,,__--....,...,.---Presso___________
_
U ha superatol'esamedi idoneitàa seguito della frequenzadel corso abilitanteper l'iscrizionealla sezionespecialeimprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno.______
presso

OPPURE(sia per le Imprese Individuali sia per le società)
U che i requisitiprofessionaliprevistidalla legge per l'eserciziodell'attività(art.71, comma6 del d.Lgs.26/03/2010,n. 59) sono
possedutidal SlgJra__________________
, in qualitàdi preposto,che ha compilatola
dichiarazionedi cui all'alle ato B

ALTREDICHIARAZIONI
unasottoscritto/adichiara,relativamenteai localidi esercizio:
•
•
•
•

di aver rispettatole nonne urbanistiche,edilizie,igienico-sanitariee di sicurezzanei luoghi di lavoro
di averrispettatole nonne relativealla destinazioned'uso
che i locali sede dell'attivitàdi somministrazioneal pubblicodi alimentie bevandepossiedonoi requisitidi
sorvegfiabDità
(D.M. 17 dicembre1992,n. 564)
attro

unasottoscritto/adichiara,inoltre:
•

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati, fatti, condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato

SCIA:
la SCIA svolgeanche la funzionedi autorizzazioneper i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.

□

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

Hnasottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadro riepilogativoallegato.

11Ministeroper lo SviluppoEconomico,con la circolaren. 3656/cdel 12/09/2012,al punto 2.1.8, ha confennatoche le ~ani
indicate possonoessere consideraterequisitovalido per l'awio dell'attivitàdi vendita del settore alimentaree di sommini;i&:i~ne
di alimentie bevande.
6

4
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SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):
li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziarel'attivitàfino al rilasciodei relativi atti di assenso,che verrà comunicatodallo
SportelloUnico.

Notabene:Per le attivitàda svolgeresu suolo pubblico,è necessarioavere la relativaconcessione.

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelle dichiarazionistesse(art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)'
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabitiscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
_.
(nellafiguradelrorganoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
7 Pertantoi dati personalisarannoutilizzati dal titolare del
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investilo il titolare del trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.

Modalità del trattamento. I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenorme in
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileaU'indirizzomail

Pe
di conservazione dei dati. I dati personalisaranno conservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
pe
· ento delle finalità sopra menzionateo comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
7

Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
5
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li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
_
Data ___ ___________________ Firma _____________________________________________

6
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riepilogativo della documentazione allegata

SCIAUNICA
DOCUMENTAZIONE,
SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copia del documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitalee in
assenzadi procura

o

Dichiarazionisul possessodel requisitida parte degli altri
soci (AllegatoA) + copia del documentodi Identità

□

Dichiarazionisul possesso
dei requisitida parte del.
preposto(AllegatoB) + copia del documentodi Identità

Nel caso di attivitàdi
somministrazioneappartenentialla
categoriaA (eserciziposti in aree di
servizio),In presenzadi un
preposto

✓

Notificasanitaria,ex Reg.CE852/2004

Sempreobbligatoria

□

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

In caso di vendita di alcolici

□

Comunicazionedi impattoacustico

Nel caso di utilizzodi impiantic;li
diffusionesonora o di
manifestazionied eventi con
diffusionedi musicao utilizzodi
strumentimusicali,se non si
superanole soglie della
zonizzazionecomunale

□

SCIA per insegnadi esercizio

Nel caso di attivitàche preveda
insegnaesterna (dove è previstala
SCIA)

7

Sempre,in presenzadi soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante
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SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTAALTREAUTORIZZAZIONI
PRESENTATA
CONTESTUALMENTE
ALLA SCIAUNICA
Allegato

Casi in cui è previsto

Denominazione

□

Documentazione
peril rilasciodel nullaostadi impatto
acustico

Nel casodi ublizzodi impiantidi
diffusionesonorao di
manifestazionied eventicon
diffusionedi musicao utilizzodi
strumentimusicali,se si superano
le sogliedella zonizzazione
comunale

□

dell'autorizzazione
per
Documentazione
parla richiesta
insegnadi esercizio

Nel caso di attivitàche preveda
insegnaesterna(dove è previstala
domandadi autorizzazione)

ALTRIALLEGATI (attatazlonl relativeal versamentodi oneri,diritti,etc. e dell'Impostadi bollo}
Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:estremi
del codiceidentificativodellamarcada bollo,che deve
essereannullatae conservatadall'interessato;

□

owero
- Assolvimentodell'impostadi bollocon le altre modalità
previste,anche in modalitàvirtualeo tramite@bollo

8

Casi in cul è previsto

Nella misurae con le modalità
indicatesul sito
dell'ammlnistrazlone

ObbligatoriaIn caso di
presentazionedi un'istanza
contestualealla SCIA
(SCIAcondizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLIALTRI SOCI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M LI F LJ
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza, ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi

SOCIO/Adella
Società
Consapevoledelle sanzioni penafiprevistedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propriaresponsabilità,
dichiara
•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla leggee di non trovarsinelle condizioniprevistedalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS,Regio Decreto18/06/1931, n. 773);

•

che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011, n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelle dichiarazionistesse(art. 75 del DPR 445 del 2000).

Firma

Data.

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)8
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
8 Pertantoi dati personalisaranno utilizzati dal titolare del
zio di pubblici poteri di cui è investitoil titolare del trattamento.
lo nell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.

del trattamento. I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.

8

Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulterionnentespecificatein relazioneai settori di intervento.
9
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92603

dei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenormein
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momento èsercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre il diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi_
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione del dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

D llna sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

10
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ALLEGATOB
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEL PREPOSTO
Nome

C.F.
Datadi nascita
Sesso:M
F
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via,Piazza,ecc.

Cittadinanza
Provincia

. Comune

Comune
N.

C.A.P.

Hnasottoscritto/a,in qualitàdi
PREPOSTO/Adella
LJ Dittaindividuale
LJSocietà

in data
in data

Consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990),sotto la propriaresponsabilità,

dichiara
•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla leggee di non trovarsi nellecondizioniprevistedalla legge
(artt. 11, 92 e 131del TULPS,RegioDecreto18/06/1931,n. 773);

•

che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.67 del
D.Lgs.06/0912011,
n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniIn materiadi documentazioneantimafia").

nonché

LI

di essere in possessodi uno dei requisiti professionaliprevisti dalla legge per l'eserciziodell'attività(art. 71, comma 6 del
d.Lgs.26/03/2010,n. 59 e l.r. 24/2015)e indicatidi seguito:

D di aver frequentatocon esito positivo un corso professionaleper il commercio,la preparazioneo la somministrazionedegli
alimenti,istituitoo riconosciutodalle Regionio dalle Provinceautonomedi Trento e Bolzanoo equivalenteAutoritàcompetenteIn
uno Stato membrodella UE o dello SEE, riconosciutodaO'Autorità
competenteitalianadi cui all'articolo5 del decreto legislativo9
novembre2007, n. 206:
pressol'Istituto__________________________
_
con sedein ____________________________
_
oggettocorso___________________________
_
annodi conclusione_________________________
_
D di aver esercitatoin proprio,per almenodue anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,l'attivitàdi impresanel
settorealimentareo nel settoredella somministrazionedi alimentie bevande:
tipo di attivltà_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività____________
dal ______
al:-,------iscrizioneRegistroImpresedella e.e.I.A.A. di _________
n. RE.A. ______
o equivalenteregistrodi uno
Statomembrodella UE o dello SEE (se presente):Registrodi'-------"
estremiregistrazionen. ____
_
D di aver prestatola propriaopera, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,presso imprese
operantinel settore alimentareo nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande, in qualità di dipendentequalificato,
addetto alla vendita o aD'amministrazione
o alla preparazionedi alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti,o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore,in qualità di coadiutorefamiliare,
comprovatadalla iscrizioneall'Istitutonazionaleper la previdenzasociale
impresa___________________
_
presa_______________________
_
aie dipendentequalificato,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____
al ____
_
aie coadiutorefamiliare,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____
al ____
_
socio lavoratore,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _______
al ____
_
LJ q
LJ altre posizioni equivalenti ________________
_. regolarmente iscritto all'INPS, dal
_______
al ______
_
11
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oppure, se la prestazione è awenuta in altro Stato membro, in qualità di--,------,--------presso
------,-----,-~
Paese -----,-..,...,...,-------,,...,...,.-~ giusta riconosciuto dall'Autorità competente italiana di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206:

O di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti:
Scuola/Istituto/Ateneo _____________________
_
anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti
O di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di avere ottenuto Il riconoscimento dall'Autorità competente
italiana con prowedimento n•....... in data ............. .
□ Ai sensidel punto2.1.8dellacircolareMISEn. 3656/cdel 12-9-2012
L.Jdi essere stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno.______
presso la CCIAA di _______
__,....,..
__
_
L.J di aver superato l'esame di Idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno______
presso ________________
_
LJ di aver superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speclale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno______
presso

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

Data

Firma

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

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolaredel Trattamento:
Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo
Indirizzo mail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.9 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limit~
al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Q

9

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

12
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esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzornail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è co~tattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
□

unasottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma
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Compilatoa cura del SUAP:
SUAPdel
Comune di

Pratica
del
Protocollo

SCIA UNICA:
D SCIA Avvio + notifica sanitaria e altre comunicazioni
e/o segnalazioni
O SCIA Ampliamento+ notifica sanitaria e altre
comunicazioni e/o segnalazioni
SCIA CONDIZIONATA:
D SCIA UNICA Apertura+ altre domande per acquisire
atti d'assenso
O SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per
acauisire atti d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER
L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE NELLE SCUOLE, NEGLI OSPEDALI, NELLE COMUNITÀ
RELIGIOSE, IN STABILIMENTI MILITARI O NEI MEZZI DI TRASPORTO
PUBBLICO
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZODéLL'ATTIVITA'
Presso

n.

Via/piazza
prov.

Comune
Stato

C.A.P

fax

Telefono fisso/ celi

IDENTIFICATIVICATASTALI(*J
Foglio n

map.

(se presenti) sub.

sez.

Catasto: O fabbricati

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con un
asterisco r).
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sottoscritto/a

SEGNALAl'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 1:

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

D nei mezzi di trasporto pubblico della ditta/società
D Altro(*)

Superficiedell'esercizio:(•)
Superficie di somministrazione

mq

2 - AMPLIAMENTO

li/la sottoscritto/a

SEGNALA che nell'attività di somministrazione

SCIA/DIA/autorizzazione

prot.ln.

di alimenti

e bevande2 già awlata con la

del

interverranno

le seguenti

variazioni:

Modifichealla superficiedell'esercizio:(*)
Superficie di somministrazione

damq

amq

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABIL/TA'
lilla sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e {art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
{arti. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di o'lorabilità
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)

previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?

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 prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata. in concreto, una pena superiore al minimo edittale:
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il. Titolo VIII, capo Il del codice penale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio. insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta. usura. rapina. delitti
contro la persona commessi con violenza. estorsione;
d) coloro che hanno riportato. con sentenza passata in giudicato. una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale:
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato. due o pilÌ condanne, nel
quinauennio vrecedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella vrevarazione e

e

1 Come previsto dall'art. 3, comma 6, della

4

L. n. 287 del 1991 e dalle disposizioni regionali di settore.
Come previsto dall'art. 3, comma 6, della L. n. 287 del 1991 e dalle disposizioni regionali di settore.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazi n' da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
2

2
3

92610

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

commerciodegli alimentiprevisti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misureprevistedal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.

n. 15912011)4
ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di eserciziodell'attivitànei casi previsti dalle lettere b}. c}. d}. e) ed f). permane per la
durata di cinque anni a decorreredal giorno in cui la pena é stata scontata. Qualorala pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorredal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza.salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio de/l'attivitànon si applicaqualora,con sentenzapassata in giudicato sia
stata concessala sospensionecondizionaledella pena sempre che non intervengano
circostanzeidonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioniod organismicollettivii requisitimorali devono essere posseduti
dal legale rappresentante,da altra personaprepostaall'attivitàcommercia/ee da tutti i soggetti
individuatidall'articolo2, comma 3, del decretodel Presidentedella Repubblica3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individualei requisitidevonoessereposseduti dal titolare e
dall'eventualealtra persona preposta a/l'attivitàcommerciale.
Non possono esercitarel'attività di somministrazionedi alimenti e bevande coloro che si
trovanonelle condizionisopra riportate,o hanno riportato.con sentenzapassata in giudicato,
una condannaper reati contro la moralitàpubblica e il buon costume,per delitti commessiin
stato di ubriachezzao in stato di intossicazioneda stupefacenti;per reati concernentila
prevenzionedell'alcolismo,le sostanzestupefacentio psicotrope.il gioco d'azzardo,le
scommesseclandestine,nonché per reati relativi ad infrazionialle norme sui giochi.

•

che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafiae delle misure di
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").
Quali sono le cause di divieto, decadenzao sospensionepreviste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?

- provvedimentidefinitivi di applicazionedelle misure di prevenzionepersonale (sorveglianza
specialedi pubblica sicurezzaoppure obbligodi soggiornonel comunedi residenzao di dimora·
abituale- art. 5 del D.Lgs 15912011);
- condannecon sentenzadefinitivao confermatain appelloper uno dei delitti consumatio tentati
elencatinell'art. 51, comma 3-bis, del Codicedi procedurapenale (per esempio,associazionedi
tipo mafiosoo associazionefinalizzataal traffico di stupefacenti.ecc.).

ALTRE DICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/adichiara,relativamenteai locali di esercizio:
•

di aver rispettatole nonne urbanisticheed edilizie

li/la sottoscritto/adichiara,inoltre:
di rispettarele norme igienico-sanitariee di sicurezzanei luoghidi lavoro
•

di avere la disponibilitàdei locali nei qua6si svolgeràl'attività

•

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati, fatti, condizionie titolarità rispettoa

•

altro (j ____________

quantodichiarato(")
(Ulterioridichiarazioniespressamentepreviste dalla normativaregionale)

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

3

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

92611

La SCIA svolgeanche la funzionedi autorizzazioneper i fini di cui agli articoD16 e 86 del TULPS.

□

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadro riepilogativoallegato.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIA o SCIA unica+ richiestadi autorizzazione):

una sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione,da parte delrAmministrazione,delle autorizzazioni indicale nel quadro
riepilogativoallegato.
li/la sottoscrittolaè consapevoledi non poter iniziarel'attivitàfino al rilasciodei relativi atti di assenso,che verrà comunicatodallo
SportelloUnico.

Nota bene:Per le attivitàda svolgeresu suolo pubblico,è necessarioavere la relativaconcessione.

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelle dichiarazionistesse(art. 75 dei DPR 445 del 2000).

Data _

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprila 2016)1

11Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolare del trattamento.5 Pertantoi dati personalisaranno utilizzali dal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici_
Destinatari dei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenorme in
materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento

5

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
4
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L'interessatopuò in ogni momentoesercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'Indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

5
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riepilogativo della documentazione allegata

SCIA UNICA

PRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
DOCUMENTAZIONE,
Allegato

Denominazione

Casiin cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copia del documentodi identitàdel/ititolare/i

Nel casoin cui la segnalazionenon
in fonna digitale e in
sia sottoscritta
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli altri
soci (AllegatoA) + copia del documentodi identità

✓

Notifica sanitaria, ex Reg.CE852/2004

Sempreobbligatoria

□

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

In caso di vendita di alcolici

□

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

Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusionesonora o di
manifestazionied eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se non si
superano le soglie della
zonizzazionecomunale

Comunicazionedi impattoacustico

(Escluse le attività di
somministrazione nei mezzi di
trasoorto oubblico)

6
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SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTAAL TREAUTORIZZAZIONIPRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA UNICA

Allegato

□

Denominazione

Casi in cui è previsto

Documentazioneper il rilasciodel nullaosta di impatto
acustico

Nel caso di utilizzodi impiantidi
diffusionesonorao di
manifestazionied eventicon
diffusionedi musicao utilizzodi
strumentimusicali,se si superano
le sogliedellazonizzazione
comunale
(Esclusele attivitàdi
somministrazionenei mezzidi
traspotto pubblico)

ALTRIALLEGATI (attestazionirelativeal vensamentodi oneri,diritti,etc. e dell'impostadi bollo)
Denominazione

Allegato

□

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,eoc.(j

• Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:estremi
del codiceidentificativodella marcada bollo,che deve
essereannullatae conservatadalrinteressato;

□

owero

• Assolvimentodell'impostadi bollocon le altre modalità
previste,anchein modalitàvirtualeo tramite@bollo

7

Casi in cui è previsto

Nella misurae con le modalità
indicatesul sito
dell'amministrazione

Obbligatoriain caso di
presentazionedi un'istanza
contestualealla SCIA
(SCIAcondizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEGLIALTRI SOCI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M U F LI
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune
N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi
SOCIO/Adella
Società
Consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990),sotto la propriaresponsabilità,

dichiara
•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidallaleggee di non trovarsinelle condizioniprevistedalla legge
(artt. 11, 92 e 131del TULPS,RegioDecreto18/06/1931,n. 773);

•

che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadal beneficiottenutisulla basedelledichiarazionistesse(art. 75 del DPR445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)6

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
6 Pertantoi dati personalisarannoutilizzatidal titolare del
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolaredel trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.1dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
6

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
8
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del dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuovenormein
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove appHcabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislativee
regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitare
tali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec

Il Responsabiledella protezionedei dati è contsttabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatipar un periodonon superiorea quello necessariopar il
perseguimentodella finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dall'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodai dati personali.
Data

Firma

9
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Compilato
a curadel SUAP:
Pratica

Comunedi

del
Protocollo
SCIA:
DSCIAAwio
SCIA UNICA:
D SCIA Avvio + altre segnalazioni,comunicazionie notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
□ SCIA o SCIA UNICAAwio + altre domandeper acquisire
atti d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DI VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEI
CONSUMATORI 1
(Soloin caso di attivitàsvolta esclusivamentepresso il domiciliodei consumatori)
(Sez. I, TabellaA, d.lgs.222/2016)
(Art. 60, l.r. 24/2015)

INDIRIZZODEL MAGAZZINO
Via/piazza

. n.

Comune

prov.

Stato

Telefonofisso/ cell

C.A.P

fax

DATI CATASTALI
Foglio n

map.

(se presenti)sub.

sez.

Catasto: O fabbricati

1-AVVIO
ottoscritto/aSEGNALAl'avvio dell'eserciziocommercialedi vendita presso il domicilio dei consumatori 2:
ri merceologici

1 Quandol'attivitàè
2

accessoriaad altra tipologiadi vendita, non occorrealcun titolo di legittimazioneaggiuntivo.
Come previstodall'art. 51.r. 24/2015 e dalrart. 69 del O.Lgs.n. 59/2010e dalle disposizioniregionalidi settore.

1
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Alimentare
O Non alimentare beni per la persona
□ Non alimentare altri beni

□ Non alimentare altri beni a basso impa~o

DICHIARAZIONI
SULPOSSESSODEI REQUISITIDI ONORABILITA'
E PROFESSIONALI

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

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
Quali sono i requisitidi onorabilitàprevistidalla leggeper l'esercizio dell'attività?
3
(art. 71, D.Lgs.n. 5912010)

Non possono esercitare.l'attivitàcommercialedi venditae di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiaratidelinquentiabituali,professionalio per tendenza,salvo che
abbianoottenutola riabilitazione;
b) coloro che hanno riportatouna condanna,con sentenzapassatain giudicato,per delitto non
colposo,per il quale è prevista una pena detentivanon inferiorenel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata,in concreto,una pena superioreal minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato,con sentenzapassatain giudicato,una condannaa pena
detentivaper uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII,capo Il del c9dicepenale, ovvero per
ricettazione,riciclaggio,insolvenzafraudolenta,bancarottafraudolenta,usura, rapina, delitti
contro la persona commessicon violenza,estorsione;
d) coloro che hanno riportato,con sentenzapassata in giudicato.una condannaper reati contro
l'igiene e la sanita pubblica,compresii delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codicepenale;
e) coloro che hanno riportato,con sentenzapassatain giudicato,due o più condanne,nel
quinquennioprecedentea/l'iniziodell'eserciziodell'attivita,per delitti di frode nella preparazionee
nel commerciodegli alimentiprevisti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottopostia una delle misureprevistedal Codicedelle leggi antimafia(D.Lgs.
n. 15912011
)' ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di eserciziode/l'attivitànei casi previsti dalle lettere b), c). d), e) ed I). permaneper la
durata di cinque anni a decorreredal giornoin cui la pena è stata scontata. Qualorala pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorredal giorno del passaggioin giudicato
della sentenza.salvo riabilitazione.
Il divieto di eserciziodell'attivitànon si applicaqualora.con sentenzapassata in giudicato sia
stata concessala sospensionecondizionaledella pena sempreche non intervengano
circostanzeidonee a incideresulla revocadella sospensione.
In caso di società, associazioniod organismicollettivii requisitimorali devono essereposseduti
dal legale rappresentante,da altra personaprepostaa/l'attivitacommercialee da tutti i soggetti
individuatidall'artico/o2. comma3, del decretodel Presidentedella Repubblica3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresaindividua/ei requisitidevonoessereposseduti dal titolare e
dall'eventualealtra personaprepostaall'attivitàcommerciale.

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

3 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzio~
4 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 15912011) i riferimenti n~rmati~i ~~la leg?l: n._1423!1956
alla
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostitu1II con I nfenmenll allo t sso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).

2
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sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge {D.Lgs. n.

159/2011)?
- prowedimenti definitivi di applicazionedelle misuredi prevenzionepersonale (soNeglianza
specialedi pubblica sicurezzaoppure obbligo di soggiornonel comunedi residenzao di dimora
abituale- art. 5 del D.Lgs 15912011
):
- condannecon sentenzadefinitiva o confermatain appelloper uno dei delitti consumatio tentati
elencatinell'art. 51, comma 3-bis, del Codicedi procedurapenale (per esempio,associazionedi
tipo mafiosoo associazionefinalizzataal traffico di stupefacenti,ecc.).

Solonel casodi settorealimentare(SCIA UNICA):

I_I

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

O di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità
competente italiana5:
presso l'Istituto _________________________
_
consede in ____________________________
_
oggetto
corso...,...
_______________________

_

annodi conclusione _________________________

_

D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di
impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
Upodi attività _____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività _____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività......,.------....,..-,,,...---,,,----,,-dal
______
al ______
_
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________
n. R.E.A.
________
o equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo
(se presente): Registro di______
~ estremi registrazione n. ____
_
D di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente
qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in
altre posizioni equivalenti, o, se si tratta del coniuge, di un parente o di un affine (parente del coniuge), entro il terzo grado,
dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale
nome impresa ___________________
_
sede impresa ---,,------,=------,-----,,---,----::=::::-::c--:--:-------,U quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____
LJ quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal
U quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal
LJ altre posizioni equivalenti
_______
al ______
_

al ____
_
al ____
_
al ____
_
regolarmente iscritto all'INPS, dal

D di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da paìte del
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo_____________________
_
anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti
D di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato
Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)
e · vere ottenuto il riconoscimento dall'Autorità com lente italiana con decreto n•
in data

5

Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
3
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di esserein possessodel requisitodella praticaprofessionalein quanto6 :
stato iscrittoal REC (RegistroEsercentiil Commercio)per le tabellerientrantinel settorealimentaree per l'attivitàdi
somministrazionedi alimenti e bevande, nell'anno'"------presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

LJ è

LJ ha superatol'esamedi Idoneitàa se11uitodella frequenzadel corso abilitanteper l'iscrizioneal REC (anche senza la
successivaiscrizionein tale registro),nell'anno___,....,.,..--=----,.....,...-PreSSO------,,,--.,....,...-......,,.-"'"""""--
l_l ha superato l'esame di idoneitàa seguito della frequenzadel corso abilitante per l'iscrizionealla sezione speciale
imprese turistiche del REC (anche senza la successivaiscrizionein tale registro), nell'anno______
presso

OPPURE(sia per le impreseindividualisia per le società)
l_l che i requisitiprofessionaU
previstidalla leggeper l'eserciziodell'attività(art.71,comma6 del d.Lgs. 26/03/2010,n. 59)
sono posseduti dal Sig./ra __________________
, in qualità di preposto, che ha
compilatola dichiarazionedi cui all'allegatoB.

ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/adichiarache, nel caso In cui Intenderàawalersl degli Incaricatialla vendita,prowederà a:
• dame comunicazioneal SUAP,utilizzandol'appositoAllegato,che la trasmetteràall'autoritàdi pubblicasicurezza
■

rilasciareloro Dtesserinodi riconoscimento(art. 19, commi4, 5 e 6, del D.Lgs.n. 114/1998)

li/la sottoscritto/adichiara,inoltre,relativamenteai localidi esercizio,di rispettare:
•

i regolamentidi poliziaurbanae annonariae i regolamentidi igienee sanità

■

Altro

li/la sottoscritto/adichiara,inoltre:
•

□

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti,condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato

SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIA o SCIA unica + richiestadi autorizzazioni):

li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioniindicate nel quadro
riepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziarel'attivitàfino al rilasciodei relativiatti di assenso,che verrà comunicatodallo
SportelloUnico.
Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelledichiarazionistesse(art. 75 del DPR445 del 2000).

Data

Firma

Il Ministeroper lo SviluppoEconomico,con la circolaren. 3656/cdel 12/09/2012, al punto 2.1.8, ha confermatoche le co~oni
indicatepossonoessereconsideraterequisitovalido per l'avviodell'attivitàdi venditadel settorealimentaree di sommini;t~ne
di alimentie bevande.
4
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SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)7

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relativealla protezionedelle personefisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,comeprevistodall'art.13del Regolamento,si fomisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalitàdel trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di Interessepubblicoo connesso
7 Pertantoi dati personalisarannoutilizzatidal titolaredel
alreserclzlodi pubblicipoteridi cui è investitoil titolaredel trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazioneviene resa.

Modalitàdel trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinataridei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuovenormein
ove applicabile,e in caso di controlli
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativO,
sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariIn materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneai
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomall/Pec
Il Responsabile
della protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione del dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il

perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche Ocontiene.
O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personaO.
Data

7

Firma

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
5
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riepilogativodella documentazioneallegata
DOCUMENTAZIONE
ALLEGATAALLA SCIA
Denominazione

Allegato

□ SCIA

Casi In cui è prevlsto

o

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

o

Copiadel documentodi Identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain formadigitalee in
assenzadi procura

o

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedegli altri
soci (AllegatoA) + copiadel documentodi identità

o

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel
preposto(AllegatoB) + copiadel documentodi identità

Sempre,in presenzadi soggetti
(es. soci) diversidal dichiarante

Sempre,in presenzadi un preposto

UNICA

PRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
ALTRESEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

o

Notificasanitaria(art.6, Reg.CEn. 852/2004)

Sempreobbligatoriain caso di
commerciopressoil domiciliodei
consumatoridi prodottialimentari

o

Comunicazione,che vale qualedenunciaper la venditadi
alcolici(D.Lgs.n. 504/1995)

In caso di venditadi alcolici

6
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□

□

Comunicazioneper la nominadi incaricatialla vendita

In caso di nominadi incaricatialla
vendita contestualeaU'awio
deU'attività.
Analoga comunicazionedovrà
esseresuccessivamenteinoltrataal
SUAPin caso di
modifica/integrazionedell'elenco
degli incaricati

SCIAperla venditadi prodottiagricolie zootecnici,
mangimi,prodottidi originemineralee chimicoindustriali
destinatiall'alimentazione
animale

In caso di vendita di prodottiagricoli
e zootecnici,mangimi,prodottidi
origine mineralee chimico
industrialidestinatiall'alimentazione
animale

SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTADI AUTORIZZAZIONIPRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Denominazione

Allegato

Casi in cui è previsto

□

Documentazioneper Il rilasciodelrautorizzazioneper la
vendita di prodottifitosanitari

In caso di vendita di prodotti
fitosanitari

□

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazionedi
PubblicaSicurezzaper la venditadi oggettipreziosi

In caso di vendita di oggetti preziosi

ALTRIALLEGATI (attestazionirelativeal versamentodi oneri,diritti etc:.e dell'impostadi bollo)
Allegati

□

Casi in cui è previsto l'allegato

Denominazioneallegato

Attestazionedel versamentodi oneri, di diritti, ecc.(;

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo: estremidel
codice identificativodella marcada bollo, che deve essere
annullatae conservatadall'interessato;

□

owero
- Assolvimentodell'impostadi bollo con le altre modalità
reviste,anche in modalitàvirtualeo tramite bollo

7

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

Obbligatoriain caso di
presentazionedi un'istanza,
contestualeaUaSCIA
(SCIA condizionata)
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A

DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome

Nome

C.F.
Data di nascita

Sesso:

Cittadinanza

MLI F I_I

Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Provincia

Comune

Comune

N.

C.A.P.

Hnasottoscritto/a,in qualità di
SOCIO/Adella
Società

Consapevoledelle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazionie attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la proprieresponsabilità,

dichiara
di essere in possessodei requisitidi onorabilitàprevistidella legge;

•

che non sussistononei propri confrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalle legge (art. 67 del

D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafiae delle misure di
prevenzione,nonché nuove disposizioniin materiedi documentazioneantimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016)8
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
(nella figura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e informatici.
Destinataridei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariin materia di documentazioneamministrativa).
8

Le finalità del trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
8
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del trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabile
della protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalitàsopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
□

unasottoscrittoladichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

9
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ALLEGATOB

DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEL PREPOSTO
Nome

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

Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune
N.

C.A.P.

Hnasottoscritto/a,in qualità di
PREPOSTO/Adella
I_I Ditta individuale
I_I Società

in data
in data

Consapevoledelle sanzioni penati previste dalla legge per le false dichiarazionie attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale),sottola propria responsabllltà,

dichiara
■

di essere in possesso
dei requisiti di onorabilità previstidalla legge;

■

che non sussistononel propri confronti le cause di divieto, di decadenzao di sospensionepreviste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione,
nonché nuove disposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

nonché

I_I

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

D di aver frequentato con esito positivo un corso professionaleper il commercio, la preparazione o la somministrazionedegli
alimenti, istituito o riconosciutodalle Regioni o dalle Provinceautonomedi Trento e Bolzano o da equivalenteAutorità competente
in uno Stato membrodella Unione Europeao dello Spazio EconomicoEuropeo, riconosciutodall'Autorità competenteltaliana9:
presso l'Istituto_________________________
_
con sede in ___________________________
_
oggetto corso...,..__________________________
_
annodi conclusione_________________________
_
D di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennio precedente, l'attività di impresa nel
settore alimentareo nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande:
tipo di attività _____________
dal ______
al ______
_
titi"po
dd~
aattivitàtt~tà
_____________
dadal
______
aI ______
_
I _ _____
po 1
____________
a1______
_
iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)di ________
n. RE.A. ----,--,--=---:--:
o
equivalente registro di uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (se presente): Registro
di._____
~ estremi registrazionen. ____
_
O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese
operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti, o, se si tratta di un coniuge, di un parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell'imprenditore, in
quarllàdi coadiutorefamiliare, comprovatadalla iscrizioneall'Istitutonazionaleper la previdenza sociale
nome impresa___________________
_
sede impresa_________________________
_
LJ quale dipendentequalificato,regolarmenteiscritto all'INPS,dal _____
al ____
_
I_I quale coadiutorefamiliare, regolarmenteiscritto all'INPS,dal _____
al ____
_
LJ quale socio lavoratore, regolarmenteiscritto all'INPS,dal _______
al ____
_
LI altre posizioni equivalenti ________________
regolannente iscritto all'IN~dal
_______
al_______

Q

9

Le Autorità competential riconoscimentosono individuatedall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
10
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di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo ___________________
_
anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti

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

D di essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto1°:
LJ è stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle

rientranti nel settore aumentare e per l'attività di
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

somministrazione di alimenti e bevande, nell'anno______

LJ ha superato l'esamedi Idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successiva iscrizione in tale registro), nell'anno,_________
presso ----.,....,...----,,----,-----,U ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'Iscrizione alla sezione speciale imprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nell'anno______
presso
Attenzione: qualora dai controlli successivi Il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma

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

li Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolaredel Trattamento:
Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo
Indirizzo mail/PEC
Finalità del trattamento. li trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno utilizzali dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattali da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). ove applicabile, e in caso. di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento
Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personafi nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
r
rcitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al

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

11
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di
Indirizzomail/Pec
Il ResponsabiledeDaprotezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
delrattoo del documentoche 6 contiene.
□

li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto rinfonnativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

12
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Compilatoa cura del SUAP:
Commissariato
diP.S.di

Pratica

Tramite il SUAP
del Comunedi

Del
Protocollo

Indirizzo
O Comunicazionedell'elenoodegli incaricati alla vendita presso
il domiciliodei consumatori

PECI Postaelettronica

COMUNICAZIONE DELL'ELENCO DEGLI INCARICATI ALLA VENDITA
PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)
(Art. 60, l.r. 2412015)
□

NUOVIincaricatialla vendita:
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

(gglmmlaaaa)

COMUNE DI
NASCITA*

PROVINCIA DI
NASCITA

COMUNE DI
NASCITA*

PROVINCIA DI
NASCIT~

• Per gli stranieri,nella sezione"Comunedi nascita"va indicatolo Stato di nascita.

□

Incaricatialla vendita CESSATI:
COGNOME

~
P

Data.

NOME

DATA DI NASCITA

(gglmmlaaaa)

li stranieri,nella sezione"Comunedi nascita"va indicato lo Stato di nascita.
Firma
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SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)"

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenonne relativealla protezionedelle personefisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,comeprevistodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi.
__
.
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di Interessepubblicoo connesso
12 Pertantoi dati personalisarannoutilizzatidal titolaredel
all'eserciziodi pubblicipoteridi cui è investitoIl titolaredel trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazionevieneresa.
Modalitàdel trattamento. I dati sarannotrattalida personeautorizzate,con strumenticartaceie infonnatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenormein
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislativee
regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento..
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettifica dei dati personalinonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi_
Indirizzomail/Pec_
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personafi.
Data

Firma

12 Le finalitàdel trattamentopossonoessereulterionnentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
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Compilatoa curadel SUAP:
Pratica

Comunedi

del
Protocollo

SCIA:
O SCIAApertura
O SCIATrasferimentodi sede
O SCIAAmpliamento
SCIAUNICA:
O SCIAApertura+ altre segnalazioni,comunicazionie
notifiche
O SCIATrasferimentodi sede+ altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
O SCIAAmpliamento+ altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
SCIACONDIZIONATA:
O SCIA o SCIA UNICAApertura+ altre domandeper
acquisireatti d'assenso
O SCIA o SCIA UNICATrasferimentodi sede + altre
domandeper acquisireatti d'assenso
O SCIA o SCIA UNICAAmpliamento+altre domande
per acquisireatti d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DI VENDITA IN SPACCI INTERNI (ESÈRCIZIO
COMMERCIALE IN LOCALE NON APERTO AL PUBBLICO)
(Sez. I, TabellaA, d.lgs. n.222/2016)
(Art. 57, l.r. 24/2015)

INDIRIZZODELL~ TTIVITA'

n.

Via/piazza
prov.

Comune
Telefonofisso/ cell

Stato

C.A.P
fax

DATI CATASTALI
Foglion __
Catasto: O fabbricali

map.

(se presenti)sub.

. sez.
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li/la sottoscritto/a SEGNALA l'awlo dell'es.erclzlo commerciale di vendita in spaccio interno 1:

PRESSO:(denominazione
dell'Ente.o Associazione.o impresa.ecc.)
Settori merceologici e superfici di vendita
□

superficiedi vendita mq

Alimentare

D Non alimentarebeni per la persona

superficiedi vendita mq

□

superficiedi vendita mq

Non alimentarealtri beni

D Non alimentarealtri beni a basso impatto

superficiedi vendita mq

2- TRASFERIMENTO
DI SEDE
li/la sottoscritto/aSEGNALAche l'eserciziocommerciale2 già awiato con la SCIA/DIA/autorizzazioneprot/n.
del

presentataal SUAP del Comune di

. sarà trasferito
Da

Indirizzo

CAP

A
. CAP.

Indirizzo
Tel. Fisso/celi.. . ________
_

PRESSO:(denominazionedell'Ente.o Associazione.o impresa.ecc.)

Settorimerceologicie superficidi vendita
□

Alimentare

□

Non alimentarebeni per la persona

superficiedi vendita mq
superficiedi vendita mq

O Nonalimentarealtri beni

superficiedi vendita mq

O Non alimentarealtri beni a basso impatto

superficiedi vendita mq

1
2

Come previstodall'art fil della l.r. 24/2015e dall'art66 del D.Lgs.n. 59/2010.
Come previstodall'art 57 della l.r. 24/2015e dall'art66 del D.Lgs.n. 59/2010.
2

92633

92634

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

AMPLIAMENTO
11nasottoscrittola SEGNALA che nell'esercizio commerciale3 già awiato con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n.
Interverranno le seguenti variazioni:

del
□

la superficie di vendita sarà
□

□

damq

ampliata

amq

i settori di venditavarieranno per:
□

aggiuntadi settori

□

eliminazionedi settori

□

sostituzionedi settore

con la conseguente distribuzione della superficie di vendita:
□

Alimentare

superficiedi vendita

da mq

amq

□

Nonalimentarebeni persona

superficiedi vendita

da mq

amq

□

NonalimentareaHribeni

superficiedi vendita

da mq

amq

□

Nonaumentarealtri beni a basso impatto

superficiedi vendita

da mq

amq

DICHIARAZIONI
SUL POSSESSODEI REQUISITIDI ONORAB/LITA'

li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR
445 del 2000 e CodicePenale),sotto la propriaresponsabilità
dichiara:
•

di essere in possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)4

3

Co
visto dall'art 16 del D.Lgs.n. 114/1998e dall'art66 del D.Lgs.n. 59/2010e dalle disposizioniregionalidi settore.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere.Potrannoessereadeguatiin relazioneai sistemiinformativie gestitidalle Regioni,anche tramite apposite istruzioni.
3
4
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possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre
che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passala in giudicato, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al libro Il, Titolo VIII, capo Il del codicepenale, ovvero per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti
·
contro la persona commessi con violenza. estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.
n. 15912011)5ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza. salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legala rappresentante, da altra persona preposta all'attività commercia/e e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
11. 252. In caso di impresa individua/e i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta a/l'attività commercia/e.

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

159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personate (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale -art. 5 del D.Lgs15912011);
- 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
li/la sottoscritto/a dichiara:
che i locali di esercizio dell'attività non sono aperti al pubblico e non hanno accesso da una pubblica via;
•

che la vendita è effettuata esclusivamente a favore di:

O dipendenti
D mHitari
□

soci

Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/19~alla
sso
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti al
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
4

5
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coloroche hannotitolo ad accederviall'internodi scuole
□

coloroche hannotitolo ad accederviall'internodi ospedali.

li/la sottoscritto/adichiara,relativamenteai locali di esercizio,di aver rispettato:
•

i regolamentidi poliziaurbanae annonaria,di igienee sanità,edilizi, le normeurbanistichee quelle relativealla
destinazioned'uso

•

Altro

li/la sottoscritto/adichiara,inoltre:
•

□

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato.

SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIA o SCIA unica + richiestadi autorizzazioni):

li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziarel'attivitàfino al rilasciodei relativiatti di assenso,che verrà comunicatodallo
SportelloUnico.

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadal beneficiottenutisunabasedelledichiarazionistesse (art. 75 del DPR445/2000).

Data_____

_

Firma

INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg.UE n. 20161679del 27 aprile 2016)6
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2018 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei.datipersonali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:

Titolaredel Trattamento:
Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo_
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
6 Pertantoi dati personalisarannoutilizzati dal titolare del
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolare del trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenormein

s

6

i procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
ridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
entariin materiadi documentazioneamministrativa).

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
5
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del trattamento

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personati.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec_
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'lndlrizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper Il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.

O IIAasottoscritto/adichiaradi aver letto l'Informativasul trattamentodei dati personali.
Data.

Firma

6
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riepilogativo della documentazione allegata
DOCUMENTAZIONE
ALLEGATAALLASCIA
Denominazione

Allegato

□ SCIA

casi in cui è previsto

□

Procura/Delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copia del documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain fonna digitale e in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli altri
soci (AllegatoA) + copia del documentodi Identità

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

UNICA

ALTRESEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATEIN ALLEGATOALLASCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Notificasanitaria(art. 6, Rag.CEn. 852/2004)

Sempre obbligatoriain caso di
commercioin spacci interni di
prodottialimentari

□

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

In caso di vendita di alcolici

o

SCIA per la vendita di prodottiagricoli e zootecnici,
mangimi,prodottidi originemineralee chimicoindusbiale

In caso di vendita di prodottiagricoli
e zootecnici,mangimi,prodottidi
origine mineralee chimico
indusbiali destinatiall'alimentazione
animale

7
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□

□

SCIA prevenzioneincendi

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

Comunicazioneper la vendita di medicinalida bancoe
medicinaliveterinari

In caso di vendita di farmaci da
banco o medicinaliveterinari

SCIA CONDIZIONATA
ALLA .SCIAO ALLA SCIA UNICA
PRESENTATACONTESTUALMENTE
RICHIESTADI AUTORIZZAZIONI

Denominazione

Allegato

Casi in cui è previsto

□

per la
Documentazioneper il rilasciodell'autorizzazione
fitosanitari
vendita di prodotti

In caso di vendita di prodotti
fitosanitari

□

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazionedi
Pubblica Sicurezzaper la venditadi oggetti preziosi

In caso di vendita di oggetti preziosi

ALTRI ALLEGATI (attestazionirelativeal versamentodi oneri, diritti, dell'impostadi bollo etc.)

Denominazione

Allegato

□

Attestazionedel versamentodi oneri, di diritti, ecc.

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo: estremi
del codice identificativodella marca da bollo, che deve
essere annullata e conservatadall'interessato;

□

ovvero
- Assolvimentodell'impostadi bollo con le altre modalità
previste, anche in modalitàvirtualeo tramite @bollo
8

Casi in cui è previsto

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

Obbligatoriaper la presentazione
di un'istanzacontestualealla
SCIA (SCIA condizionata)

c ...
(l

92640

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

A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEGLIALTRI SOCI
Cognome

Nome

C.F. '.......
Datadi nascita
Sesso:M LI F LI
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza, ecc.

Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

.N.

C.A.P.

Il sottoscritto/ain qualitàdi
SOCIO/Adella
__
.i Società
Consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara

•

di essereIn possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;

•

che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero; oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Rag. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)7
Il Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con riguardoal
trattamentodei·datipersonali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
7 Pertantoi dati personalisaranno utilizzali dal titolare del
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolare del trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattali da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
·natari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenormein
· di procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi},ove applicabile,e in caso di controlli
eridicità deUe dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
entariin materiadi documentazioneamministrativa).

7

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
9
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del trattamento

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'Indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche fi contiene.
□ li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data
Firma

10
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Compilato a cura del SUAP:

Pratica

Comunedi

del
Protocollo

SCIA UNICA:
□ SCIA esercizi di somministrazioneTEMPORANEA+
SCIA sanitaria

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER ESERCIZI
DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
(Sez. I, TabellaA, d.lgs.222/2016)

AVVIO
IUlasottoscritto/aSEGNALAl'awio dell'esercizioTEMPORANEOdi somministrazionedi alimenti e bevande1:
Manifestazionedenominata_ _

Tipologiadi manifestazione:
□

□

Fiera
D Eventolocale straordinario

Sagra

D Manifestazionereligiosa,tradizionalee/o culturale

Indirizzodellamanifestazione:

n.

Via/piazza
prov.

Comune

C.A.P.

Modalitàdi somministrazione:
□
□

All'apertosu area privata
All'internodi edificio su area privata

□
□

All'apertosu area pubblica
All'internodi edificio su area pubblica

Periododi svolgimentodell'attivitàdi somministrazione:
Dal giorno
Al giorno

1ARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABIL/TA'

1 Comeprevistodall'art.41

della l.r. 24/2015e dall'art. 41 del D.L. n. 5/2012.
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sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art.76 del DPR

445del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
•
di essere in possesso dei requisiti cl.ionorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt.11, 92e 131 delTULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);
Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art. 71, D.Lgs. n. 59/2010) 2
-

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

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
15912011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di sòggiomo nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs n.159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51. comma 3-bis. del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo malioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

ALTRE DICHIARAZIONI

2

I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere. Potranno essere adeguali in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioi
3 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)
i riferimenti nonnativi alla legge n. 1423/1956 alla
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett. f).del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con I riferimenti allo
sso
Codice delle leggi antimafia (art. 116).
2
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sottoscritto/a dichiara,relativamente ai locali di esercizio:
di aver rispettato le norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro
d1,::/11a,az1on1!
i Eventual, ultc11011

Altro _____________

IVla sottoscrittola dichiara. inoltre:
di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato.

□ SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
li/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicatenel quadro riepilogativo allegato.
Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero. oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445/2000).
Data_____

_

Firma________________

_

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)4
Il Reg. UE,n. 2016/679 del 27 aprii.e 2016 stabilisce norme re[ative alla protezione delle P,llrsone fisiche con riguardo lii
' ·'
trattamento ilei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Règ'olamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento:
Comune di.__,c--cc---,,-.,,.----,--,----,-(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

__________________

_
_

Indirizzo___________________________________

_

Indirizzo mail/PEC________________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità

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

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

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

Comune di__________________________________
Indirizzo mail/Pec _______

_

----

-------------------

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

4

Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
3
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di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto datla legge per la conservazione
dell'atto o del documento che li contiene.

□ li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
Data.________
Firma,____________________

_

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN ALLEGATO ALLASCIA
Denominazione

Allegato

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

o

Copia del documento
di identità del/ititolare/i

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

□

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

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

✓

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

Sempre obbligatoria

o

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

In caso di vendita dì alcolici

ALTRI ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti ecc.)
Allegato

□

Denominazione

Casi in cui è previsto

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.

4

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

DICHIARAZIONE
SUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEGLIALTRISOCI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M I_I F I_I
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune
N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi
SOCIO/Adella
Società
Consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per te false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,

dichiara
•

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge e di non trovarsi nelle condizioniprevistedalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS,RegioDecreto18/06/1931,n. 773);

•

che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniIn materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controllì successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre ane sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)4
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fomisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o connesso
4 Pertantoi dati personali saranno utilizzati dal titolare del
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolare del trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.

Modalità del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
m
s
g

4

tari dei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuovenorme in
i procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove app6cabile,e in caso di controlli
dicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
ntari in materiadi documentazioneamministrativa).

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi int8fVento.

s
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del trattamento

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella proiezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data
Firma

6
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Compilatoa cura del SUAP:

Pratica

Comunedi

del
Protocollo

COMUNICAZIONE:
O Cessazionedi attività
O Sospensionetemporaneadi attività

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA
DI ATTIVITÀ

INDIRIZZODELL'ATTIVITA'

. n.

Via/piazza _
Comune

prov. -

Stato

Telefonofisso/ cell

C.A.P

fax

DATICATASTALI
Foglion

map.

(se presenti)sub.

sez.

Catasto: O fabbricati

llna sottoscritto/a COMUNICA:

O la cessazione dell'attività di:
O la sospensione temporanea dell'attività di:

già awiata con la SCIA/DIA/autorizzazione proUn.

del
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Cessazione contestuale alla comunicazione

O Cessazione con decorrenza dal

contestuale alla comunicazione
O Sospensione

condecorrenza dal
O Sospensione

Data_

al

Firma

la mancata riapertura entro il termine di 12 mesi comporta la
ENZIONE: si ricordache, per gli esercizi di somministrazione,
commerciale può essere sospesa
e del titolo abilitativo (art.64, comma8, D.Lgs. 59/2010). L'attività
a dell'autorizzazione
de
fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e motivata richiesta detl'interessato (art. 62, l.r.
24/2015).
2
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SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27
aprile 2016)z

11Reg.UEn. 2016/679del 27 aprile2016 stabiliscenormerelativealla protezionedelle personefisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si
fornisconole seguentiinformazioni:
·

Titolaredel Trattamento:
Comunedi
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC

Finalitàdel trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compitodi interesse
pubblicoo connessoall'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolare del trattamento.2 Pertantoi dati
personalisarannoutilizzatidal titolare del trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la
dichiarazioneviene resa.

Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e
informatici.

Destinataridei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuovenorme in materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documenti
amministrativi),ove applicabile,e in caso di controllisulla veridicitàdelle dichiarazioni(art.71 del D.P.R.28
dicembre2000 n.445 (Testo unico delle disposizionilegislativee regolamentariin materiadi
documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento

Diritti.L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettifica dei dati personali
nonchéha il diritto di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre il diritto
alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessere rivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec

Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

2

Le finalita del trattamento possono essere ulterionnente specificate in relazione ai settori di intervento.

3
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di conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea
quellonecessarioper il perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello
impostodalla legge per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

□

li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

4
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riepilogativodella documentazioneallegata

Casi in cui è previsto

Denominazione

Allegato

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela comunicazione

□

Copiadel documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain formadigitalee in
assenzadi procura

5
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acura
del SUAP:
AISUAPdel
Comunedi

Pratica
del
Protocollo
e

·Indirizzo

COMUNICAZIONE:
D Subingressoin attività
SCIA UNICA:
O Subingressoin attivitàdi commercio/
somministrazione
di prodottialimentari+ SCIA
sanitariae/o altre segnalazioni

PECI Postaelettronica

COMUNICAZIONEPER IL SUBINGRESSOIN ATTIVITÀ
INDIRIZZODELL'ATTIVITA'
Com ilare se diverso da uello della dittalsocietàlim resa
Via/piazza
Comune____________________

-------------------------"·------

Stato________

_

_

prov. U_f

Telefonofisso/ celi.________

C.A.P. U_U_i_l

fax.

DATICATASTAU
Fogfion._____

_

map._____

_

(se presenti)sub.______

sez.____

Catasto: D fabbricati

SUBINGRESSO
1 - DATI DELLAIMPRESA
A CUISI SUBENTRA

unasottoscritto/a COMUNICAIl subingresso nell'attività di:

già awlata con la SCIA/DIA/autorizzazioneprotJn. ___________

O Awio dell'attivitàconlestuale
O Awio dell'attivitàcon decorrenzadal I_I_I/I_I_I/I_I_I_I_I

2-

MOTIVAZIONE DEL SUBINGRESSO

O Compravendita

D Affitto d'azienda

O Donazione

D Fusfone

D Fallimento

D Successione

del LUILU/U_I_U

_
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Altre cause
del !_i_jlj_!_ill_.i_J_l_j,

Con atto di registrazionen. _______________

(Se ratto è in corsodi registrazione,dovràessereallegatala dichiarazionedel notaio che lo attesti).
SI rammenta che a norma dell'art. 2556 ,;.c. i contmtli di trnsferimento di proprietà o geMione ,1i un inienda ,;rJmmorcìDie
sono stipl//rJli presso un notaio. in forma cli allo pubblico o 3Grittura privata wtenticata e mgislr<1/8 presso l'Ai1enzi,J delle
Entrate.

3-VARlAZIONE DELLADENOMINAZIONE

In casodi commercio elettronico: indirizzonuovosito web (se diversodal precedente)

DICHIARAZIONISULPOSSESSODEI REQUISITIDI ONORABILJTA'
E PROFESSIONALI
aJ
Attività di commercio e/o somministrazione
li/la sottoscrittola,consapevoledelle sanzionipe11ali
previstedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del
DPR445 del 2000 e CodicePenale),sotto la propriaresponsabifità
dichiara:

■

di essere In possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;

■

di essere in possessodei requisiti di onorabilitàprevistidalla legge e di non trovarsi nelle condizionipreviste dalla
legge{arti. 11, 92 e 131 del TULPS, R~gloDecreto18/06/1931, n. 773);

Quali sono I requisitidi onorabilitàprevistidallaleggeper l'eserciziodell'attlvltà?
1
(art. 71, D.Lgs.n. 5912010)

Nonpossonoesercitarerattivitécommerr;iale
di venditae di somministrazione:
a) coloroche sono stati dichiaratidelinquentiabituali,professionali
o rw tendenza,salvo che
abbianoottenutola riabilitazione;
b) coloroche hannorfpo,tatouna condanna,con sentenzapassatain giudicato,per delittonon
colposo, per nqualeIl previstaunf!-penadetentivanonInferiore net minimoa tre anni,'sempre
che sia stata applicata,In concf8tò;unapena superfor&al minimoedittale;
c) coloroche hannoriportato,con sentenzepassatain giudicato,una condannaa pena
detentivaper unodel delitti di cui al libro Il, ntolo VIII,capo Il del codice penale,ovveroper
ricettazione,riciclaggio,insolvenzafraudolenta,bancaiottafraudolenta,usura,rapina.delitti
controla personacommessicon violenza,estorsione;
d} coloro che hannoriportato,con sentenzapassatain giudicato,una condannaper reati contro
l'igienee la sanitllpubblica,compresiI delittidi cui al libro Il, TitoloVI, capo Il del codicepenale;
e) coloroche hannoriportato,con sentenzapassataIn giudicato,due o più condanne,nel
quinquennioprecedentealrmiziodell'esen:iziodelfatlivftà, per delittidi frodenellapreparazionee
nel commerciodegli aumentiprevistida leggispeciali;
f) coloro che sono sottopostia una.dellemisureprevistedal Codice delle leggi antimafia(D.Lgs.
n. 15912011)2
ovveroa misuredi ~zza.
Il divieto di eserciziodeN'ettivitànei casiprevistidallelettereb), c), d}, e) ed f), permaneper le
duratadi cinqueanni a decorreredal glomo in cui la pena Il statascontata.Quetorala pena si
sia estintein altro modo, Hterminedi cinqueanni decorre dal giornodel passaggio in giudicato
dellasentenza,salvo riabilitazione.
Il divietodi eserciziodeN'attivtlànon si applicaqualora,con sentenzapassatain giudicatosia
stata concessala sosoensionecondiziona/edella """8 semoreche non intervenaano
' I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicuraremaggiore chiarezza·all'impresa sul contenuto delle dichiarazionida
ere. Potrannoessereadeguatiin relazioneai sistemiinformativie gestitidalle Regioni,anche tramite appositeistruzioni.
n l'adozionedel nuovo Codice delle leggi antimafia(D.Lgs. n. 15912011) i riferimentinormativialla legge n. 1423/1956 e alla
ge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma ( lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimentiallo stesso
ce delle leggi antimafia(art. 116).
2
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idoneea incideresullan1vocadellasospensione.
In casodi società,associazioniod organismicollettivii requisitill'IOllllidevonoessen1posseduti
e da tutti i soggetti
dal legalerappresentante,
da altrapersonaPfllpostaall'attivitàcommercia/e
Individuatidell'articolo2, comma3, del dectllto del Pn1sidente
dellaRepubblica3 giugno 1998,
n. 252.In casodi Impresaindividualei requisitidevonoessen1possedutidal lito/Bille
dalfeventualealtrapersonaPfllposlaall'attivitàcommerolale.
Nonpossonoesercitarerattivitàdi somministrazionedi alimenti e bevandecoloroche si
trovanonelle condizionisoprariportate,o hannoriporlato,con sentenzapassatain giudicato,
una condannaper lllBllcontrola moralitàpubblicae ll buoncoituma,per delitticommessiin
da stupefacenti;
per lll8ti concementl
la
statodi ubriachezzao in statodi intossicazione
prevenzionedeH'alcolfsmo,
le sostanzestupefacentio psicotrope,ll giocod'azzardo,le
scommesseclandestine,nonchéper n1atirelatMed Infrazioni
alle normesui giochi.

•

che non sussistononel propri confrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67
del D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevis,ledal Codicedel!e leggi antimafiae delle misure
di prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazione
antimafia").

Quali sono le causedi divieto,decadenzao sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?

- provvedimentidefinitividi applicazionedelle misuredi Pfllvenzionepersonale(sorveglianza
nel comunedi residenzao di dimora
specialedi pubb/Jcasicurezzaoppureobbligo di soggiorno
abituale- art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condannecon sentenzadefinitiveo confermata
in appelloper uno dei delitticonsumatio tentati
elencatinell'art.51, comma3-bis, del Codice di procedurepenf./e(per esempio,associazionedi
tipomafiosoo associazionetina/izzetaal traff",codi stupefacenti,ecc.).

I_I di essere in possessodi uno dei requisitiprofessionaliprevistidalla legge per l'eserciziodell'attività{art. 71, comma6
del d.Lgs. 26103/2010,
n. 59 e articolo5, l.r. 24/2015)e indicatidi seguito:
O di aver frequentatocon esito positivoun corso professionaleper il commercio,la preparazioneo la somministrazionedegli
allmentl, istituito o riconosciutodalle Regioni o dalle Provinceautonomedi Trento e Bolzano o da equivalenteAutorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciutodall'Autorità
competenteltaiiana3:
pressol'Istituto___________________________
_
con sede in ____________________________
_
oggetto
corso
anno
di condus_i,..o_ne
__________________________

_

O di aver esercitatoin proprio,per almenodue anni, anchenon continuativi;nelquinquennioprecedente,l'attivitàdi impresa
nel settorealimentareo nel settoredella somministrazionedi alimentie bevande:
tipo di atlività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
n. R.E.A._____
_
iscrizioneRegistroImpresedella Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di,,_,,....-,--=----:--=-o equivalenteregistrodi uno Stato membrodella UnioneEuropeao dello SpazioEconomicoEuropeo(se presente):Registro
di'------~
estremiregistrazionen. ____
_
O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente.presso
impreseoperantinel settore alimentareo nel settore della somministrazionedi alimentie bevande,in qualità di dipendente
qualificato,addettoalla venditao all'amministrazioneo alla preparazionedl]llimenti. o in qualitàdi socio lavoratoreo in altre
posizioniequivalenti,o, se trattasidi coniuge,parenteo affine (parentedel coniuge),entro il terzo grado, dell'imprenditore,in
qualitàdi coadiutorefamiliare.comprovatadal.laiscrizioneall'Istitutonazionaleper la previdenzasociale
nomeimpresa__________________
-'-_
sedeim sa
3

Le Autoritàcompetential riconoscimentosono individuatedall'art.5 del D.Lgs.n. 206/2007.
3
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qualedipendentequalificato,regolannenteiscrittoaU'INPS,dal ____

al ____
_
al ____
_
al
--reg----,ol"'"arm_e...,nte
iscritto aU'INPS, dal

LJ qualecoadiutorefamiliare,regolannenteisaitto all'INPS,dal
LJ qualesocio lavoratore,regolannenteiscrittoall'INPS,dal
LI altre posizionialequivalenti
______
_____
_

O di essere in possessodi un diplomadi scuola secondariasuperioreo di laurea, anche triennale,o di altra scuola ad
indirizzo professionale,almeno triennale, pur~ nel corso di studi siano previste materie attinenti ai commercio, alla
preparazioneo alla somministrazionedegli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazionedi corrispondenzada parte dei
Ministerodell'Istruzione,Universitàe Ricerca:
Scuola/lstituto/Ateneo_,.-,------------------anno
di
conclusione
__________________
materie
attinenti
O di avereconseguitola qualificazioneprofessionalealresteroo di aver esercitatol'attività in questionein un altro Stato
Membrodella UnioneEuropeao dello SpazioEconomicoEuropeo(art. 30 del decretolegislativo9 novembre2007, n. 206)
e di avereottenutoil riconoscimentodall'Autoritàcompetenteitalianacon decreton•
in data ___
_
O di esserein possessodel requisitodellapratjcaprofessionalein quanto4 :

U

è stato iscrittoal REC (RegistroEsercentrllCommercio)per le tabeDerientrantinel settorealimentaree per l'attività di
somministrazionedi alimenti e bevande,nell'anno.
______
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

U ha superatol'esamedi idoneitàa seguilo della frequenzadel corso abifitanteper l'iscrizioneal REC (anchesenza la
successivaiscrizionein tale registro),nelranno:c---:-c,.....-::c----....,..,,--presso ,--,---...,,,.......,...,.....--.,,...--,--U ha superato l'esame di Idoneità a seguito della frequenzadel corso abilitanteper l'iscrizionealla sezione speciale
imprese turistiche del REC (anche senza la successivaiscrizione in tale registro), nell'anno______
presso

OPPURE(sia per le Imprese Individuali sia p'erle società)
LI che I requisitiprofessionaliprevistidalla leggeper l'eserciziodell'attività(art.71,comma6 del d.Lgs.26/03/2010,n. 69 e
articolo 6, l.r. 24/2016)sono possedutidal Sig./ra_..,,..----,---------------,
in qualità di
preposto,che ha compilatola dichiarazionedi cui all'allegatoB.

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIPROFESSIONAU
bi
Attività di acconciatoree/o estetista
li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzionipénaliprevistedalla leggeper le falsedichiarazionie attestazioni(art. 76 del
DPR446 del 2000 e Codicepenale), sottola propriaresponsabilità,
dichiara:
•

che non sussistononei propri confrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
.67 del D.Lgs.06/09/2011,n. 169,"Effettidellemisuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle
misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").
·

LI di essereResponsabiletecnicoe
O di essere in possessodell'abilitazioneprofessionale,nlasciatada _____________
----~

, in data

con atto n. --------

□ di essere in possessodi qualificadi acconciatoreo di parrucchiere,per uomo o per donna. previstadalla legge (art. 6,
in data ___
_
comma2, della L. 17 agosto 2006, n. 174), rii!15ciatada _____________
con atto n. -------~

inisteroper lo SviluppoEconomico,con la circolaren. 3666/cdel 12/09/2012,al punto2.1.8,ha confermatoche le condizioni
cale possonoessereconsideraterequisitovalidoper ravviodell'attivitàdi venditadel settorealimentaree di somministrazione
mentie bevande.
4

.
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di avere conseguito la qualificazione professionale alrestero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità
competente con decreto n. _________
_. in data.____
_.

D altro

(specificare) _____________________

_.

OPPURE

LI

che iViResponsabHelf
tecnico/iIVsono:

Nome.
_________

Cognome.
__________

_

CF____________

_

_

(in qualità di: □ Titolare: □ Socia partecipante al lavoro, □ Familiare coadiuvante; □ Dipendente)

Cognome,
__________

Nome'----------CF______________

_

_

(in qualità di: □ Titolare: □ Socio partecipante al lavora; □ Familiare coadi~ante; □ Dipendente)

Nome.
_________

Cognome.
__________

_

CF_____________

_

_

(in qualità di: □ Titolare: □ Socio partecipante al lavoro; O Familiare coadiuvante; □ Dipendente)
(data ricorsivo: prevedere funzionalità 'Aggiungi)
che possiede/ono l'abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato C.

I_I di essere Responsabile tecnico e
O
di
essere
_____________

in

possesso
della
qualificazione
professionale
__, in data ____
.., con atto n. _______

di

estetista,
_

rilasciata

da

□ di essere in possesso dell'abilitazione professionale di estetista, conseguita alla data di entrata in vigore della legge n. 1
del 1990, in quanto:

I_I

titolare,

per almeno

due anni, dell'impresa _________________

n. REA

LI

socio/a,

per almeno

due anni, dell'impresa _________________

n. REA

LI

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

......_____________

n. REA

I_I

dipendente, per almeno tre anni. nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della L. n. 111990,
dell'impresa
_________________
e/o dello
studio medico
specializzato
dal ____
al ___
_

□ di essere in possesso di:
l_l attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da _____________
____
_. con atto n. _______
_

l_l

attestato/diploma
_____________

di

frequenza
di scuole
_. in data ____

professionali
autorizzale/riconosciute,
_. còn atto n. _______
_

_.

in data

rilascialo

da

D di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente con
decreto n. __________
in data ____
_
5
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altro (specificare)_______________________

_

OPPURE

LI

cheIVIResponsabilell
tecn/coliélsono:

Nome_________

_

Cogncime.
__________

CF____________

_

_

(in quali/a di IJ Titolare: □ Socio partecipanteal lavoro; □ Familiarecoadiuvante;O Dipendente)

Nome___________

_

CF_____________

Cognome
__________

_

_

(in quali/a di. □ Titolare; □ Socio partecipante8!,_lavoro;□ Familiarecoadiuvanre:□ Dipendente)

Nome_________

_

CF_____________
(in qualità di. rJ

Titolare: □

Cognàme'----------_

Socio partecipante al /avom; [J Familiare coac/iuvante:□ Dipen<"lente)
(dato 1icorsivo:prevedere funz1011alità
'Aggiungi')

che possiede/anol'abilitazione
professionale
prevista,comedichiaralo
inAllegatoD.

ALTREDICHIARAZIONI
Hnasottoscrtllola,consapevoledelle sanzionipenaliprevistedallaleggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del
DPR445 del 2000 e CodicePenale),sotto la propriaresponsabilità

dichiarache la venditaè effettuataesclusivamentea favoredi:

O dipendenti
□

militari

□ soci

. O coloroche hannotitolo ad accederviall'internodi scuole

o coloroche hannotitolo ad accederviall'internodi ospedali

dichiara di impegnarsi a comunicarecon cadenza semestraleal SUAP, che la trasmette all'ASL, la disinstallazione/
installazionedi apparecchiautomaticiche distribuisconoprodottialimentari.

nel casoin cui intendaawalersi degliincaricalialla vendita,dichiaradi impegnarsia comunicarnel'elencoal SUAP,che lo
trasmetteall'autoritàdi pubblicasicurezza.
-.

6
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di:
•

consentirei controlli nei locali da parte delle autorill!Icompetentinel caso in cui l'eserciziodell'attivitàvenga svolto
pressola propriaabitazione.•

unasottoscritto/adichiara,inoltre:
■

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati, fatti, condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato.

□ SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):
unasottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quad~riepilogativoallegato.

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai benefici ottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data,_____
______

_

Firma,_____
_____________

_

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27
aprile 2016) 5

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

Comune di~--------------------------------
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo___________________________________
Indirizzo mail/PEC_______________

_
.......,.
____________

_

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.5 Pertanto i dati
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.

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

5

Le finalill!Idel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
7
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dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,
n. 241 (Nuovenormein materiadi procedimentoamministrativo
e di dirittodi accessoai documenti
amministrativi),ove applicabile,e in casodi controllisullaveridicitàdelle dichiarazioni(art.71del D.P.R.28
dicembre2000 n.445(Testounicodelledisposizionilegislativee regolamentariin materiadi
documentazione
amministrativa).

Responsabiledel trattamento,
____

,;:-____________________

_

Diritti.L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei dirittidi accessoe di rettificadei dati personali
nonchéha il dirittodi presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto
alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.

Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal

Comunedi'----------------------------lndirizzomail/Pec.
____________________________

_

Il Responsabiledellaprotezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea
quellonecessarioper il perseguimentodellefinalitàsopramenzionateo comunquenon superiorea quello
impostodalla leggeper la conservazionedell'attoo del documento.cheli contiene.

O IVlasottoscritto/adichiaradi aver letto·rinformativa
sul trattamentodei dati personali.
Data,_______

_

Firma'-------------------

8
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riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATAÀLLA COMUNICAZIONE
Denominazione

Allegato

Casi in cui è previsto

□

Procura/Delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela comunicazione

□

Copiadel documentodi identitàdelntitolare/I

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain formadigitalee In
assenza
di procura

□

Dichiarazionisul possessodel requisitida partedegliallrl
soci (AllegatoA) + copiadel documentodi identità

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedet
preposto(AllegaloB) + copiadel documentodi ldentita

Nel casodi subingressoin attivitàdi
commerciodi prodottialimentarie/o
somministrazione,
in presenzadi
un preposto

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel
responsabile
tecnico(Allegalie e/o D) + copiadel
documentodi Identità

Nel caso di subingressoin attivitàdi
acconciatoree/o estetista,in
presenzadi un Responsabile
tecnicodiversodal dichiarante

□

Dichiarazionedi accettazionedel Responsabiletecnico+
copiadel documentodi identità

Nel casodì subingressoin attivitàdi
acconciatoree/o estetista.in
presenzadi un Responsabile
tecnicodiversodal dichiarante

□

Dichiarazioneda partedel notaio

Nel caso in cui l'atto alla basedel
subingressosia in corsodi
registrazione

9
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. (es. SOCI)diversidal dichiarante
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SCIA

UNICA

ALTRE SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTA
TEIN ALLEGATOALLA COMUNICAZIONE

Allegato

□

Denominazione

Notificasanitaria(art.6, Reg.CEn. 852/2004)

Casi in cui è previsto

Nelcasodi subingressoin attivitàdi
venditae/o somministrazione
di
prodottialimentari

ALTRIALLEGATI (attestazionirelativeal versamentodi oneri,dl diritti etc.)

Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.

10

Casiin cui è previsto
Oveprevisti,nellamisurae con le
modalitàindicatesul sito
dell'amministrazione.
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLIALTRI SOCI
Cognome________

Nome_·____________

_

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLLI
Datadi nascital_l_l/l_l_l/I
I I I I Cittadinanza_______
_
Sesso:M LJ F U
Luogodi nascita:Stato________
Provincia____
Comune_____
Residenza:Provincia_____
Comune_______________
Via, Piazza,ecc..
_______________
N.
C.A.P._____

_
_
_

in qualitàdi
SOCIO/Adella
LI Società________________________

_

li/la sottoscrittola,consapevoledelle sanzionipenaliprevistedallaleggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR
445 del 2000 e Codice Penale),sotto la propria responsabllltà

DICHIARA

.

Per le attivfti di commercio:

.,·_,

•
•

,·..

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge:
che non sussistononei propri confrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedàlla legge (art. 67 del
D.Lgs.08/09/2011,n. 159, "Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafiae delle misure di
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneanU'!'afia").

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
•

•

di essere in possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge e di non trovarsi nelle condizioniprevistedalla legge

(artt.11, 92-e 131 del TULPS,Regio Decreto18/06/1931,n. 773);
che non sussistononei propri confrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs.08/09/2011,n. 159, "Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Per le attività di acconciatore e/o estetista:
•
che non sussistononei propri confrontile causedi divieto.di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011,n. 159, "Effetti delle misure di prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafiae delle misure di
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenutodelle dic~iarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelledichiarazionistesse (art 75 del DPR 445/2000)

Data,___
______

_

Firma,__
_________________

11
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SUL TRATTAMENTODEIDATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27
aprile 2016)"

Il Reg.UEn. 2016/679del 27 aprile 2016 stabiliscenormerelativealla protezionedelle personefisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,comeprevistodall'art.13del Regolamento,si
fornisconole seguentiinformazioni:

Tltolaredel Trattamento:
Comunedi,_______________________________

_

(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
_______________________________

_

Indirizzomail/PEC.
____________________________

_

Finalitàdel trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compitodi interesse
pubblicoo connessoall'eserciziodi pubblicipoteridi cui è investitoil titolaredel trattamento.6 Pertantoi dati
personalisarannoutilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la
dichiarazioneviene resa.

Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie
informatici.

Destinataridei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,
n. 241 (Nuovenormein materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documenti
amministrativi),ove applicabile,e in caso di controllisullaveridicitàdelle dichiarazioni(art.71del D.P.R. 28
dicembre2000 n.445 (Testounicodelle disposizionilegislativee regolamentariin materiadi
documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento,
________________________

_

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personali
nonchéha il diritto di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto
alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.

Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal

Comuned,_i
______________________________

_

Indirizzomail/Pec.
____________________________

_

Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulterionnentespecificatein relazioneai settori di intervento.
12
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di conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea
quellonecessarioper il perseguimentodelle finalitàsopramenzionateo comunquenon superiorea quello
impostodalla legge per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

□

IVlasottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data.
______

_

Fl~a'------------------

13
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(Attivitàdi commerciodi prodottialimentarie/o somministrazione)

DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEL PREPOSTO
Cognome________
C.F. LLLLLLLLLI_LLLLLLI
Datadi nascital_l_lll_l_l/l_LI_I_I
Sesso:MLI F _I
Luogodi nascita:Stato________
Residenza:Provincia_____
Via, Piazza,ecc.___________

_

Nome_____________
_

______
Cittadinanza
____
Provincia
Comune_______________
_
N.

Comune
_
C.A.P.---·-··

in qualitàdi
PREPOSTO/Adella
LI Ditta individuale_____________
LI Società

in data____
in data____

_
_

Consapevoledelle sanzionipenalipreviste dalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara
.
.
di essere in possessodei requisitidi onorabilitàprevisti_dallalegge:
che non sussistononei propri confrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67 del
0.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafiae delle misure di
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia"),
nonché

I_I di essere in possessodi uno dei requisiti professionaliprevisti dalla legge per l'eserciziodell'attività (art. 71, comma 6 del
d.Lgs.26/03/2010, n. 59 e articolo5, l.r. 24/2015) e indicatidi seguito:
D di averfr.equentatocon esitopositivo un corso professionaleper .il commercio,la preparazioneo la somministrazionedegli
alimenti,istituito o riconosciutodalle Regionio dalle Provinceautonomedi Trento e Bolzanoo da equivalenteAutoritàcompetente
in uno Stato membrodella UnioneEuropeao dello SpazioEconomicoEuropeo,riconosciutodalfAutorità competenteitaliana7:
_
pressol'Istituto__________________________
_
con sede in ____________________________
oggettocorso--:---------------------------annodi conclusione_________________________

_

D di averesercitato in proprio,per almenodue anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,l'attivitàdi impresa nel
settorealimentareo nel settoredella somministrazionedi alimentie bevande:
_
al ______
dal ______
tipo di attività_____________
_
al ______
dal ______
tipo di attività_____________
_
al ______
dal ______
tipo di attività_____________
iscrizioneRegistro Imprese della Camera di Commercio(C.C.I.A.A.)di =-=--:----:::-----:--= n. RE.A. ----,---,-=-....,... o
equivalente registro di uno Stato membro della UnioneEuropea o dello Spazio EconomicoEuropeo (se presente): Registro
_
, estremiregistrazionen. ____
di______
O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi,nel quinquennioprecedente,presso imprese
operanti nel settore alimentareo nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande, in qualità di dipendentequalificato,
addetto alla vendita o all'amministrazioneo alla preparazionedi alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni
equivalenti,o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge),entro il terzo grado, dell'imprenditore,in qualità di
nazionaleperla previdenzasociale
coadiutorefamHiare,comprovatadallaiscrizioneall'Istituto
_
nomeimpresa___________________
,_-,-.....,,,,_=-=----,-------,sede impresa____________
_
al ____
LI qualedipendentequalificato,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal _____
_
al ____
LI quale coadiutorefamiliare,regolanmenteiscrittoall'INPS,dal _____
_
al ____
I quale socio lavoratore,regolanmenteiscrittoall'INPS,dal _______
Le Autoritàcompetential riconoscimentosono individuatedall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
14
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altre posizioni equivalenti
______
al _____

regolarmente iscritto all'INPS, dal

_

O di essere in possessodi un diplomadi scuola secondariasuperioreo di laurea,anche triennale,o di altra scuolaad indirizzo
professionale,almenotriennale,purché nel corso di studi siano previstematerieattinential commercio,alla preparazioneo alla
somministrazionedegli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazionedi corrispondenzada parte del Ministerodell'Istruzione,
Universitàe Ricerca:
Scuola/Istituto/Ateneo
___________________
_
anno
di
conclusione
___________________
materie
attinenti
O di avere conseguitola qualificazioneprofessionaleall'esteroo di aver esercitatol'attivitàin questionein un altro Stato Membro
della Unione Europeao dello SpazioEconomicoEuropeo(art. 30 del decretolegislativo9 novembre2007, n. 206) e di avere
ottenutoil riconoscimento
dall'Autoritàcompetenteitalianacon decreton•____
in data ___
_

O di esserein possessodel requisitodellapraticaprofessionalein quanto':

LJ è stato iscritto al REC (RegistroEsercentiil Commercio)per le tabelle rientranti nel settore alimentaree per l'attività di
somministrazionedi alimenti e bevande, nell'anno.
______
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di
LJ ha superato l'esame di Idoneità a seguito della frequenzadel corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la
successivaiscrizionein tale registro),nell'anno.
________
presso ___________
_
LI ha superatol'esame di idoneitàa seguito della frequenzadel corso abilitanteper l'iscrizionealla sezione specialeimprese
turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro), nelranno'------presso

Attenzione:qualoradai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisullabasedelle dichiarazionistesse(art. 75 del DPR445 del 2000).
•I' ,I

Data~-------

.~· .1

,,· ,I

~,. !

Ama'--------------------

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del Reg. UE n. 20161679del 27
aprile 2016) 9

Il Reg. UEn. 20~61679del 27aprile 2016 .stabiliscenormerelativl;!alla protezionedelle p(:!rsonefisichecon
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si
fornisconole seguentiinformazioni:

Titolare del Trattamento:

Comuned"""i
---------------------------------(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo.
___________________________________
Indirizzomail/PEC____________________________

_
_

Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compitodi interesse
pubblicoo connessoall'eserciziodi pubblicipoteridi cui è investitoil titolare del trattamento.9 Pertantoi dati
personalisarannoutilizzatidal titolare del trattamentonell'ambitodel procedimentoper ìl quale la
dichiarazioneviene resa.
11Ministeroper lo SviluppoEconomico,con la circolaren. 3656/cdel 12/09/2012,al punto2.1.8,ha confermatoche le condizioni
indicatepossonoessereconsideraterequisitovalidoper l'avviodell"attivitàdi venditadel settorealimentaree di somministrazione
di alimentie bevande.
·

8

9

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.

15

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

del trattamento.I dati saranno trattati da personeautorizzate,con strumenti cartacei e
informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicatia terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documenti
amministrativi),ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicitàdelle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28
legislativee regolamentariin materiadi
dicembre2000 n.445(Testo unico delle disposizioni
amministrativa).
documentazione

Responsabiledel
trattamento____________________

_

può in ogni momentoesercitarei diritti di accesso e di rettificadei datipersonali
Diritti.L'interessato
nonché ha il dirittodi presentare reclamoal Garanteper la protezionedei datipersonali.Ha inoltre il diritto
dei dati e alla limitazioneal lorotrattamento nei casi previsti dal regolamento.
alla cancellazione
Per esercitaretalidirittitutte le richiestedevonoessererivolte al

Comune di'
·--------------------_

_____________________
Indirizzo mail/Pec.

all'indirizzo mail
dellaprotezionedei dati è contattabile
Il Responsabile

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisaranno conservati per un periodo non superiore a
quello necessario per il perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunque non superiore a quello
imposto ç:lallalegge per la conservazionedell'atto o del documentoche li contiene.

□

sul trattamentodei datipersonali.
dichiara di aver letto l'informativa
sottoscritto/a
11na

Data_______

_

Firma
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Compilatoa cura del SUAP:
Pratica

Provincia/Città
metropolitana(•)
di
Tramite il SUAP
del Comunedi

del
Protocollo

SCIA:
O SCIA Apertura
SCIA UNICA:
O SCIA Apertura+ altre segnalazioni,comunicazionie
notifiche
SCIACONDIZIONATA:
O SCIA UNICAApertura + altre domandeper acquisireatti
d'assenso

Indirizzo

PECI Posta elettronica

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
DI AUTOSCUOLA
(Sez. I, TabellaA, d.lgs.222/2016)

INDIRIZZODELL~ TTIVITA'

n.

Via/piazza

prov.

Comune

fax.

Telefonofisso / cell

Stato

C.A.P

DATI CATASTALI
Categoria_____

Foglio n

map.

(se presenti)sub.

sez.
Catasto: O fabbricati

APERTURA
IUlasottoscrittola,SEGNALAl'avvio dell'attivitàdi autoscuola1 in:
O prima sede
□

ulteriore sede, rispetto a quella già awiata mediante SCIAIDIA prot./n.

me previstodall'art. 123, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992.
Le sezionie le informazioniche possonovariare sulla base delle diversedisposizioniregionalisono contrassegnatecon
un asterisco(").

1
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O non aderisce ad alcun Centro di i1>truzione automobilistica
O aderisce al Centro di istruzione automobilistica 2 istituito dal Consorzio denominato
e avente sedenel Comune di
indirizzo
, riconosciuto conProwedimento n
del
rilasciato da
, al quale demanda
lo svolgimento dei seguenti corsi:
O Teoria per patenti di categoria:
O A OAM
OA1
OA2
□ BE
DC
OC1
DC1E
OD
O D1 O D1 E O CE
O DE O documenti di abilitazione professionale
D Documenti di
qualificazione professionale
O Guida perpatenti di categoria:
O A DAM
OA1
□ A2
OBS □ BE DC
OC1
DC1E
O O O 01
□ D1E
O CE O DE O documenti di abilitazione professionale
O Documenti di
qualificazione professionale

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI
li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 de

DPRn. 445 del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, dellaL. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,
i:lichiara:

di avere compiuto ventuno anni di età:
di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggiantimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuovedisposizioni in materiadi documentazione antimafiaj
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?

- prowedimenti definitivi di applicazionedelle misure di prevenzionepersonale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 15912011);
- condanne con sentenza definitiva o confennatain appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedurapenale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazionefinalizzataal traffico di stupefacenti,ecc.).

Dichiara, inoltre, di:
essere in possesso del diploma d'istruzione di secondo grado in
, conseguito presso l'Istituto
di
nell'anno scolastico
essere in possesso dell'abilitazione per insegnante di teoria conseguita in data
con n.
presso
d
e rinnovata da ultimo in data
presso
essere in possesso dell'abilitazione per istruttore di guida conseguita in data
_,con
n.
presso--·
di
_e rinnovata da ultimo in data
presso
____
di essere in possesso di unaesperienza biennale,
quale insegnante di teoria e istruttore di guida, maturata
neali ultimi cinaue anni oresso la/le seauente/i Autoscuola/e:

2

Come previsto dall'art. 123, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 1992.

2
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Provincia

Dal

Al

In qualitàdi
(inseanante/istruttore
l
:
..

''

...

'.

- . ·-

..

''

1

.

---··-

PPURE

O che i requisitipersonalie professionaliper l'eserciziodell'attività3 sono possedutidal/la SigJra
.
, in qualitàdi responsabiledidattico,in organico quale:
O dipendente O collaboratorefamiliare O socio O amministratore,
che ha compilatola dichiarazionedi cui all'AllegatoB.

I sottoscrittodichiara,inoltre,di awalersi, con le modalitàprevistedalla normativavigente,dei seguentidocentiche
·sultanoin possessodei requisitiprevistidalla normativavigente:
Cognome

Nome

uali hannofirmato la dichiarazionedi cui all'Alle

In qualità di
linseanante/istruttore)

to C.

ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/adichiara:
•

•

di avere la proprietàe gestionediretta, personale,esclusivae permanentedell'esercizio,nonchéla gestionediretta
dei beni patrimonialidell'autoscuola
, ·
·
·
· ___ ·
·
· · · , - che l'impresapossiedeun'adeguatacapacitàfinanziaria,
comecomprovatoda appositacertificazioneallegata4 , attestantela proprietàdi beni immobilidi valore non inferiore
a€ 51.165,65liberi da gravamiipotecariowero una attestazionedi affidamentoper€ 25.882,84nelle varie forme
tecniche,rilasciatada aziendeo Istitutidi credito owero da societàfinanziariecon capitale sociale non inferiorea €
2.582.284,50

li/la sottoscritto/adichiarainoltre,relativamenteai localidi attività,che essi comprendonoalmeno5:
•
•
•

un'auladi superficienon inferiorea mq. 25 dotatadi idoneoarredamentoe separatadagli uffici o da altri locali di
ricevimentodel pubblico
un ufficiodi segreteriadi superficienon inferiorea mq. 10, attiguoall'aulae ubicato nella medesimasede della·
stessacon ingressoautonomo
serviziigienici

li/la sottoscritto/adichiarainoltre:
di aver risnAtt.,toi ...,,otamentilocali di ooliziaurbana,annonariae di iaiene e sanità, i rP.tJOlamenti
edilizi e le norme
me previstodall'art. 123, comma4, del D.Lgs.n. 285 del 1992.
me previstodall'art. 2, comma 1, del D.M. n. 317 del 1995,e, nel caso di attestazionedi affidamento,in conformità
allegato2 al predettodecreto.
me previstodall'art. 3 del D.M. n. 317 del 1995.Si ricordache, come sancito dall'art. 3, comma 3, del citato decreto,
isiti specificiper i locali di attività non si applicanoalle autoscuoleautorizzateanteriormenteall'entratain vigore del
decreto stesso, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenzadi cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264,
nonchéalle autoscuoleche subentrinonei locali delle stesse.

3

3
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ambientali,di sicurezzasui luoghidi lavoro nonchéquelle relativealle destinazionid'uso
•

altro(")

li/la sottoscritto/adichiara,relativamenteall'arredamentodidattico,che l'arredamentodell'auladinsegnamento è
costituitoalmeno dai seguentielementi:
• una cattedrao un tavolo per l'insegnante;
• una lavagnadalle dimensioniminimedi metri 1,1Ox 0,80 o lavagnaluminosa,fatta eccezioneper il caso che le
lezioniteoriche siano svolte avvalendosidel supportiaudiovisivio multimedi~li;
• posti a sedere per gli allievi In proporzionealla disponibilitàdi superficiedell'aula per ogni allievo, in conformitàa
quantoprevisto dal regolamentoedilizio vigentenel comunein cui ha sede l'autoscuola.
li/la sottoscritto/adichiara,relativamenteal materialeper l'insegnamentoteorico, che esso è costituitoalmeno dai
seguentielementi,in formatotradizionaleovvero multimediale,conformeal programmi6:

Tradizionale

Multimediale

Se multimediele,
specificarese
autoprodottoo
marca/tipo

materia/e
utiHzzato

Materialeobbligatorioner tutte le autoscuole
Una serie di cartelli con le segnalazionistradali: segnaletica
verticale ....,,naleticaorizzontale,seanaleticaluminosa
Un quadro elettrico con impianto di iUuminazionedegli
autoveicoDe deimotoveicoli
Tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro
funzione
Tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento
atmosferico
Tavole raffiaurantiali interventidi orimo soccorso
PanneDiovvero tavole relativial trasporto di merci pericolosee
carichi sporaenti
Tavole raffigurantii principali organi del motore, gli impianti di
raffreddamento,di lubrificazione,di accensione,il carburatore,
la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni,la
struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei
motoveicoli
Un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala
ridotta pur se
monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il
monoblocco,l'impiantodi
raffreddamentoe di lubrificazione;un cambio e freni idraulici;
le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una
D0mDadi iniezionesezionata
Una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione,
l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gD
elementifrenanti dei veicoli industriali
Una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli
industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei
rimorchi,la diversa dassificazionedi detti veicoli
Elementifrenanti sia per il freno misto che per quello del tipo
ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del
rimorchio

li/la sottoscritto/a dichiarat inoltre, relativamenteal materiale minimo per le esercitazioni di guida (anche attraverso
l'adesionea un consorzio) , che esso comprendei veicoli utili per le esercitazionie gli esami per il conseguimentodelle
patenti delle categorie AM, A1, A2., A, B, C, CE, D, DE, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato li, lettera B,
paragrafo 5.2, del D.Lgs. n. 59 del 2011, e che tali veicoli possonoessere dotati di cambio manuale, owero di cambio
automatico8 , e in particolare,di disporre,in proprietà,in leasing,o mediantenoleggioa lungo termine, di:
□
□

un'autovetturaper il conseguimentodella categoriaB
un ciclomotoreper il conseguimentodella categoriaAM
un motocido r il conse uimentodella cale aria A 1

Come previstodall'art. 5 del D.M. n. 317 del 1995.
Come previstodagli arti. 6 e 14 del D.M. n. 317 del 1995.
8 Come previstodall'allegatoIl, lettera B, punti 5.1.1 e 5.1.2, del D.Lgs. n. 59 del 2011.

6

7

4
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un motocicloper il conseguimentodella categoria~

D un motocicloper il conseguimentodellacategoriaA
O un autocarroper il conseguimentodellacategoriaC
O un rimorchio

._

□ un autoarticolatoper il conseguimento
della categoriaCE

O un autobusper il conseguimentodellacategoriaD
D un rimorchioper il conseguimentodellacategoriaDE

li/la sottoscritto/adichiara,infinedi impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolarità
ris ettoa uantodichiarato .

□

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

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

□ SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica+ richiesta di autorizzazione):
li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioniindicate nel
quadroriepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicatodallo SportelloUnico.

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle

sanzionipenall,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000).

Firma

Data

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)9

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
·
Titolare del Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
~:~zzo
~zzo

mail/PEC_

5
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del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interessepubblicoo
9 Pertanto i dati personali saranno
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolare del trattamento.
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinataridel dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei dirittidi accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
reclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
di presentare
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivoHeal
Comunedi _
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'Indirizzomail

Periodo di conservazionedel dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper Il perseguimentodellefinalltàsopra menzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.
O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data____________

9

_

Firma_______________

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
6

_
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riepilogativodella documentazioneallegata

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATAALLASCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nei caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copia del documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon sia
sottoscrittain forma digitalee in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degll
altri soggetti(AllegatoA) + copia del documentodi
identità

Sempre,in presenzadi soggetti(es.
soci) diversidal dichiarante

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel
responsabiledidattico(AllegatoB) + copiadel
documentodi identità

Nel caso di aperturadi ulterioresede,
in presenzadi un/a responsabile
didattico/a

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel
personaledocente(AllegatoC) + copiadel
documentodi identità

Sempre,in presenzadi personale
docentediverso/adal/la dichiarante

Certificatoattestantela proprietàdi beni immobili

□

□

owero

Nel caso di aperturadi PRIMAsede

Attestazionedi affidamentorilasciatada aziendeo
istitutidi creditoo da societàfinanziarie

Dichiarazionedi accettazioneda partedel Consorzio

7

Nel caso di adesionea un consorzio
automobilistico
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SCIA

UNICA

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONIPRESENTATE IN ALLEGATOALLA SCIA
Denominazione

Allegato

□

Casi in cui è previsto

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

SCIA per insegna di esercizio

□ SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTADI AUTORIZZAZIONIPRESENTATACONTESTUALMENTEALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

□

Denominazione

Documentazione
per la richiesta dell'autorizzazioneper
insegnadi esercizio

Casi in cui è previsto

In caso di attività chepreveda
insegna esterna (doveè previstala
domanda di autorizzazione}

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relativeal versamento di oneri, dirittietc. e dell'imposta di bollo)

Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri, di diritti, ecc.(*)

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:
estremi del codice identificativodella marca da bollo, che
deve essereannullatae conservatadall'interessato;

□

owero

. Assolvimento
dell'impostadi bollo con le altremodalità
previste,anchein modalità virtualeo tramite @bollo

8

Casi in cui è previsto

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

Obbligatoriain caso di
presentazionedi un'istanza
contestualealla SCIA
(SCIA condizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEGLI ALTRI SOGGETTI
Cognome_ .
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M LJ F LJ
Luogodi nascita:Stato __
Residenza:Provincia

Nome
. Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune

Via,Piazza, ecc. _

N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi
.. della

Società

Consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990),sotto la propria responsabilità,
diGhiara

che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67
del D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafiae delle misure
di prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia;.
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali, è prevista la decadenzadai benefici ottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000).

Data

Firma.

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)' 0

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fomiscono le seguenti
informazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
._
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.10 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
natari dei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
e in materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in

10

Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
9
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di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).

Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò In ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha Il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreIl diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper Il perseguimentodelle finalitàsopramenzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.
□

llna sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data_________

_

Firma_______________

10

_
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DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEL RESPONSABILEDIDATTICO
Nome

Cognome

C.F.
Datadi nascita
Sesso:M
F
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc. ____

Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune
N.

C.A.P.

li/lasottoscritto/a,in qualitàdi
RESPONSABILE
DIDATTICOdella
LJ Dittaindividuale.
in organicoquale:

LJ Società

O dipendente O collaboratorefamiliare,

___

in organicoquale:

O dipendente O collaboratorefamiliare O socio

O amministratore,

Consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propriaresponsabilità,

dichiara
, di averecompiutoventunoanni di età;
di non esserestatodichiaratodelinquenteabituale,professionaleo per tendenza;
che non sussistononei propri confrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011, n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle
misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia")

Dichiara,inoltre,di:
essere in possessodel diploma d'istruzione di secondo grado in .
conseguitopresso l'Istituto ___
di
scolastico
___
, _____
_
essere in possessodell'abilitazioneper insegnantedi teoria conseguitain data ,
presso
e rinnovata da ultimo in data
esserein possessodell'abilitazioneper istruttoredi guidaconseguitain data
presso
e rinnovatada ultimoin data
--

--

-

--

con n.
di
presso

conn.
di
presso

-

esserein possessodi una esperienzabiennale,qualeinsegnantedi teoriae istruttoredi guida, maturatanegli ultimi
cinqueanni pressola/le seguente/iAutoscuola/e:
Denominazione

Provincia

Dal

Al

1

tJ

' '
!

11

..

In qualitàdi
Cinseanante/istruttore)
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qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse {art. 75 del DPR 445
•
del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)"

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

Comunedi
(nella figuradeÌl'organoindividuatoquaie titolare)
Indirizzo
Indirizzo mail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidaltitolaredeltrattamento nell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e infonnatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
nonne In materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile, e in
caso di controlli sulle veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentarereclamo al Garante per la protezionedei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previsti dal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richieste devonoessere rivolte al
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

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

necessarioper il perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunque non superiore a quello imposto dalla legge
per la conservazionedell'atto o del documentoche li contiene.
□

li/la sottoscritto/adichiara di aver letto l'infonnativasul trattamentodei dati personali.

Data ___________

11

_

Firma_________________

Le finalità del trattamentopossono essere ulterionnentespecificatein relazioneai settori di intervento.
12

_
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DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEL PERSONALEDOCENTE
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M
F
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Comune

Provincia
Comune
N.

__C.A.P.

unasottoscritto/a,in qualitàdi
□ INSEGNANTEDI TEORIA della

LI

Ditta individuale___
_

I_I Società
□ ISTRUTTOREDI GUIDAdella

LI
LI

Ditta individuale _
Società

Consapevoledelle sanzioni penall previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codice penalee art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990),sotto la propria responsabilità,

dichiara
• di averecompiutoventunoanni di età;
• di non esserestato dichiaratodelinquenteabituale,professionaleo per tendenza;
che non sussistononei propri confronti le cause di divieto, di decadenzao di sospensionepreviste dalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codice delle leggi antimafia e delle
misuredi prevenzione,nonché nuove disposizioniin materiadi documentazioneantimafia")

Dichiara,inoltre, di:
essere in possessodell'abilitazioneper insegnantedi teoria conseguitain data
presso
__
_____
_
e rinnovatada ultimo in data
essere in possessodell'abilitazioneper istruttoredi guida conseguitain data
presso
e rinnovatada ultimo in data

: con n.
di
presso
conn.
di
presso

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenzadai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000).

Firma

13

92683

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

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

11Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabi6scenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,comeprevistodaU'art.13del Regolamento,si fomisconole seguenti
informazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi .
_
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC_
Flnalltà del trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblicoo
12 Pertantoi dati personalisaranno
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolare del trattamento.
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.

Destinatari del dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto1990,n. 241 (Nuove
normeIn materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti.L'inlBressatopuò in ogni momentoesercitarei dirittidi accessoe di rettificadel dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal

Comunedi__
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedel dati è contattablleall'indirizzomail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper il perseguimentodelle finalità sopramenzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscrittoladichiaradi aver lettol'informativasul trattamentodei dati personali.
Data__________

_

Firma________________

12 Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormente
specificatein relazioneai settoridi intervento.

14

_
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Compilatoa cura del SUAP:
Pratica

Comunedi

del

Protocollo
SCIA:
□
□

SCIAApertura
SCIATrasferimentodi sede
SCIAUNICA:
□ SCIAApertura+ altre segnalazioni
□ SCIATrasferimentodi sede + altre segnalazioni
SCIACONDIZIONATA:
□ SCIAApertura+ altre domandeper acquisireatti
d'assenso
□ SCIATrasferimentodi sede + altre domandeper
acquisireatti d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E/O
ESTETISTA
1
(Sez.I, TabellaA, d.lgs.22212016)

INDIRIZZODELL'ATTIVITA'

n.

Via/piazza

prov.

Comune
Telefonofisso/ cell

Stato

C.A.P

fax

DATICATASTAL/2

I

(se presenti)sub.

map.

Foglion .

sez .

. Catasto: O fabbricati

1-APERTURA

~

i•nsuu.'Amvrrk

2

.,......,

• ., ..,,,,._._

;, ....,

•-•-•'--'·'·

Danoncompilarein casodi affitto di poltronao affitto di cabina

1

24/2013

e,.,.3/2015
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sottoscritto/a SEGNALAl'avvio dell'attività di:

O Acconciatore

O Estetista
Superficiecomplessivadel locale
Superficiedel localeadibitaall'eserciziodell'attività3

mq
mq

EserciziocollocatoIn centrocommerciale- area commerciale Integrata- parcopennanenteattrezzato
Art. 16, comma6, l.r. 2412015)
□ SI

denominazione

O No

Attivitàesercitata
□

Unicao prevalente

O Svoltacongiuntamenteall'attivitàdi
Già avviatocon la SCIA prot./n.__

1.2 -

del

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIANTIMAFIAE PROFESSIONALI

li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del
DPR445 del 2000 e Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara:
Consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
•

che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae
delle misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Nel casodi eserciziodi attivitàdi acconciatore:

LI

di essereResponsabiletecnicoe

O di essere in possesso dell'abilitazioneprofessionale,rilasciatada -------------~
~
____
_,con atto n. _______

in data

O di esserein possessodi qualificadi acconciatoreo di parrucchiere,per uomo o per donna,previstadalla legge (art. 6,
comma2, della L. 17 agosto2005, n. 174), rilasciatada-------------~
in data ___
_
con atto n. -------~
O di avere conseguito la qualificazioneprofessionaleall'estero e di averne ottenuto il riconoscimentodall'Autorità
_,
competentecon decreton. _________
_, in data,_____
0 altro

OPPURE
che il/i Responsabile/itecnico/iè/sono:

3

In casodi affitto di poltronao di affitto di cabinaindicarela superficieoccupatadalla postazione
2
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Cognome

CF

Cognome

Nome

CF

Cognome

Nome.

CF

che possiede/ono l'abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato B.

Nel casodi esercizio di attivitàdi estetista (artt. 3 e 8 della L. n. 111990):

LI

di essere Responsabile tecnico e

o

di
essere
_____________

in

possesso

della
qualificazione
professionale
di
_, in data ____
_, con atto n. _______

estetista,
_,

rilasciata

da

O di essere in possesso dell'abilitazione professionale di estetista, conseguita alla data di entrata In vigore della legge n. 1
del 1990, in quanto:

LI

titolare, per almeno due anni, dell'impresa _________________

.n. REA

I_I

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

n. REA

LJ

direttore/rice, per almeno due anni, dell'Impresa ________________

n. REA

I_I

dipendente, per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di entrata In vigore della L. n. 1/1990,
dell'impresa _________________
e/o dello studio medico specialìzzalo
________________
_,
dal ____
al ___
_

O di essere In possesso di:

I_I

attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da _____________
__, in data
con atto n. _______
_
attestalo/diploma di frequenza di scuole professionali autorizzate/riconosciute, rilasciatò da
_____________
___,in data _____
, con atto n. _______
_
----~

I_I

O di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne

con decreto n. __________

in data ____

ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente

_

___________________
,),

3
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che i/li Responsabile/itecnico/iè/sono:

Nome

Cognome

CF

Nome

Cognome.

CF

Nome

Cognome

CF

·i'

I

che possiede/ono l'abilitazione professionale prevista, come dichiarato in Allegato C.

2- TRASFERIMENTO DI SEDE
li/la sottoscritto/a SEGNALA che l'attività di:
□ Acconciatore

□ Estetista

già awiata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot/n. __
trasferita

del

sarà

Da
Indirizzo

CAP

Eserciziocollocato in centro commerciale- area commerciale Integrata- parco pennanente attrezzato
Art. 16, comma 6, l.r. 24/2015)

D Sì

denominazione

□ No

A
Indirizzo

CAP __

Tel. Fisso/celi.

Eserciziocollocatoin centro commerciale- area commercialeintegrata- parco pennanenteattrezzato
Art. 16, comma 6, l.r. 24/2015)
□ Sl

denominazione

4

-··
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No

Tel. Fisso/cell.

fax

ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del
DPR445 del 2000 e Codicepenale),sotto la propriaresponsabilità,
dichiaradi aver rispettato:
□

i regolamentidi igienee sanità,la conformitàdegliarredie delle attrezzaturea quantoprevistodalle normativedi
riferimentoin ordineai requisitidi sicurezza.

□

il regolamentocomunaleper la disciplinadell'attivitàdi acconciatoree/o estetista.

//Aasottoscritto/adichiara,Inoltre,di averrispettato:
■

le normesulla sicurezzasui luoghidi lavoro

■

le normeedilizie,1,1rbanistiche
e quellerelativealla destinazioned'uso

■

la normativavigente in materiaambientale

■

altro _

1/Aasottoscrittoladichiara,inoltre:
■

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato

•

di consentirei controllinei locali da parte delleautoritàcompetentinel caso in cui l'eserciziodell'attivitàvenga
svoltopressola propriaabitazione.

□

SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/la sottoscritto/apresentain allegatole segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadro riepilogativo.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIA o SCIA unica+ richiestadi autorizzazione):

li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziare l'attivitàfino al rilasciodei relativiatti di assenso,che verrà comunicatodallo
SportelloUnico.
Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelle dichiarazionistesse(art. 75 del DPR 445 del 2000).
Data

Firma

5
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92689

SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)4
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relativealla protezionedelle personefisiche con riguardoal
trattamentodei dati personali.Pertanto,comeprevistodall'art.13del Regolamento,si fomisconole seguentiinformazioni:
Tltolare del Trattamento:
Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interessepubblicoo connesso
4 Pertantoi dati personalisarannoutilizzatidal titolaredel
all'eserciziodi pubblicipoteridi cui è Investitoil titolaredel trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazionevieneresa.
Modalitàdel trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari del dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuovenormein
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentariIn materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettifica dei dati personafinonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec..
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
delrattoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Hnasottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

4

Firma

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
6
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riepilogativodella documentazioneallegata

DOCUMENTAZIONE
ALLEGATAALLASCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copiadel documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain fonna digitalee in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte
degli altri soci (AllegatiA) + copia del
documentod'identità

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

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte del
responsabiletecnico (AllegatiB e/o C) + copia del
documentodi identità

Nel caso di Apertura,in presenzadi
un Responsabile tecnico diverso
dal dichiarante

□

Dichiarazionedi accettazionedel Responsabiletecnico +
copia del documentodi identità

In presenza di un Responsabile
tecnicodiversodal dichiarante

✓

Planimetriaquotatadei localiin scala minima1:100con
layoutsuperficidi vendita,attrezzature,arredi

Sempreobbligatoria
(Eccettuato il caso di affitto di
poltrona)

✓

Sempreobbligatoria
Relazionedescrittivadelle caratteristichedei locali
medesimi,della loro localizzazionee attrezzaturautilizzata (Eccettuato il caso di affitto di
poltrona)
per il servizio

7
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SCIA

UNICA

ALTRESEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
Allegato

□

Denominazione

Casi In cui è previsto

In caso di attivitàche preveda
insegnaesterna(dove è previstala
SCIA)

SCIAper insegnadi esercizio

O SCIACONDIZIONATA

RICHIESTADI AUTORIZZAZIONI
PRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Documentazione
per il rilasciodelfAutorizzazione
UnicaAmbientale(AUA)per scaricodelle acque

In caso di attivitàdi acconciatorecon
consumoidrico giornalierosuperiorea
1 m3 al momentodi massimaattività

□

per
Documentazioneper il rilasciodell'autorizzazione
insegnadi esercizio

In caso di attivitàche prevedainsegna
esterna(doveè previstalà domandadi
autorizzazione)

ALTRIALLEGAn (attestazioni relativeal versamentodi oneri,dirittietc. e dell'impostadi bollo)
Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.

8

Casi in cui è previsto

Nella misurae con le modalità
indicatesul sito
dell'amministrazione

92691
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- Attestazionedel versamentodelrlmpostadi bollo:
estremidel codiceidentificativodellamarcada bollo, che
deveessereannullatae conservatadall'interessato;
owero

- Assolvimentodell'impostadi bollocon le altre modalità
orevlste,anchein modalltàvirtualeo tramitelfilbollo

9

Obbligatoriain caso di
presentazionedi un'istanza
contestualealla SCIA
. (SCIAcondizionata)
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A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
_

Nome ______________________

Cognome_

___
i....
Ll_ __(___
C.F. L_U __
!/j_ '___· ,__ I _
__
Data di nascitai
=____

___,__: _I I
_
__________
1 Cittadinanza

Sesso: M LI FU
_
Luogo di nascita:Stato______

Residenza:Provincia
_
Via. Piazza,ecc.____

Provincia

Comune

Comune

N.

CAP,

li/la sottoscritto/a in qualità di
SOCIO/A della
i Società ____
,___

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

DICHIARA
che non sussistononei propri confronti causedi divieto,di decadenza o di sospensione previstedalla legge (articolo 67 del
'........i
D.Lgs. 06/09/2011,n. 159.

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

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. ÙE n. 2016/679del 27 aprile 2016) 4
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei datipersonali. Pertanto, come previsto dalfart.13 del Regolamenlo, si forniscono le-seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento:
Comune di
(nella figura_dell'organo individuato quale titolare)
_

Indirizzo _________
lndirizzomail/PEC ____

_

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessarioper l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 5 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate. con strumenti cartacei e informatici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento____ _ ___ _____________

_

in relazione ai settori di intervento.
possono essere ulterionnente specificate
e finalitàdel trattamento

10
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l'interessato può in ogni momento esercitarei diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha InoltreIl diritto alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi,___________

...:_____________________

lndlrizzomailfPec.
___________________________

_
_

Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabilealrindirizzoemail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunque non superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
□

li/le sottoscritto/adichiaradi aver letto l'infomlativasul trattamentodei dati personali.

Hna6011oscrltto/a
dichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data.
_______

_

Firma·-------------~--------

11
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(Attività di acconciatore)
DICHIARAZIONEDEULA RESPONSABILETECNICO/ASUL POSSESSODEIREQUISITI
Cognome________
Nome
I I I I I I !_LJ_J_....,..L"""l,.....,.1
""'1,--------C.F. LL1
Datadi nascita__ /__ /__
Cittadinanza________
_
Sesso:MLI FU
Luogodi nascita:Stato____
--:c-___
Provincia____
Comune_____
Residenza:Provincia_____
Comune_______________
Via, Piazza,ecc.,______________
N.
C.A.P._____

_
_
_

li/la sottoscritto/ain qualitàdi
RESPONSABILE
TECNICO/Adella

LI Dittaindividuale___________
LI Società____________

_
_

Consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le falsedichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR445 del 2000 e
Codicepenale).sotto la propriaresponsabilità,
DICHIARA
che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge(art. 67 del D.Lgs.
06/0912011,
n. 159, "Effettidellemisuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi prevenzione,
nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").
nonché

'·'

LI di esserein posse,ilodell'abilitazione
professidÌÌlile,rilasciatada
in data____
~con atton.
------------------~
(_f di esserein possessodi qualificadi acconciatoreo di parrucchiere,per uomoo per donna,previstadalla legge(art. 6, comma
2, della L. 17 agosto 2005, n. 174), rilasciatada ____________
_. in data ____
.., con atto n.

LJ di avereconseguitola qualificazione
professidnale
all'esteroe di averneottenutoil riconoscimentodall'Autoritàcompetente
decreton. ________
__, in data.
____
_.
·
LJ altro__________________

---'

li/la sottoscritto/adichiaraInoltredi esserea conoscenzadi esseretenutolaa garantirela propria presenzaduranteio svolgimento
dell'attività.
Attenzione: qualora dai controlfisuccessiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla basedelledichiarazionistesse(art. 75 del DPR445 del 2000).
Data._______
Firma________
....• ---------------·-----·-

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016r
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relativealla protezionedelle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodalrart.13del Regolamento,si fornisconole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi'----------~------------
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
lndirizzo'-----------lndirizzomail/PEC _____________

_

Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interessepubblicoo connesso
6 Pertantoi dati personalisaranno umizzatidal titolaredel
all'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolaredel trattamento.
attamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazioneviene resa.
e finalitàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
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del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate.con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicalia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuovenormein
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizionilegislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento.
___________________

'--------

Dlrlttl. L'interessatopu6 in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettificaaei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre Il diritto alla cancellazionedel dati e alla limitazioneal
lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte la richiestedevonoessererivolteal
Comunedi.____________

_

Indirizzomail/Pec'---------------------------------11Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzoemail

Periodo di conservazione del dati. I dati persona6sarannoconservatiper un periodo non superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiore a quello Imposto dalla legge per la conservazione
dell'attoo del documentoche li contiene.
□

unasottoscritto/adichiaradi aver letto l'Informativasul trattamentodei dali personali.

,, I

•' I

,,·1

unasottoscritto/adichiaradi awr letto rinformativasul irattamentodei dati personali:

Data~-------

Firma'-----------------'---------
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(Attività di estetista)

DICHIARAZIONE DEULA RESPONSABILE TECNICO/ASUL POSSESSO DEI REQUISITI
_

Cognome..,......,......,......,......,.......,...--Nome _____________

CF

I I I I I I I J_U_LLJ_f_LLJ

Cittadinanza ________
/__
Data di nascita_i'. __
Sesso: M LJ F LJ
____
Provincia
Luogo di nascita:Stato________
Comune_---------------_____
Provincia
Residenza:
N.
Via, Piazza, ecc._______________

_
_

Comune ______
_

C.A.P. _____

li/la sottoscritto/a in qualità di
RESPONSABILE TECNICO/A della
I_I Ditta individuale ___________
I_I Società _____________

_
_

Consapevole dellesanzioni penali previste dalla leggeperle false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 445 del 2000 e
Codice penale),sottola propria responsabilità,

DICHIARA

dallalegge(art. 67 del D.Lgs.
o di sospensione previste
neipropri confronti le cause di divieto,di decadenza
che nonsussistono
e dellemisuredi prevenzione,
dal Codice delle leggi antlmalla
previste
06109/2011, n. 159,'Effettidelle misure di prevenzione
antimafia").
in materia di documentazione
nonché nuovedisposizioni
,, _,nonché

D di essere in possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata da-------------~
_
.., con atto n. _______
data ____
D

in

di essere in possesso dell'abilitazione professionale di estetista, conseguita alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del

1990, in quanto:

LJ

titolare, per almeno

due

anni, dell1mpresa_________________

LJ

socio/a, per almeno

due

anni, dell'impresa-------------------'n.

I_I

direttore/rice,

I_I dipendente,
-----------------·

per almeno

due anni, dell'impresa

.n. REA

REA
n. REA

_________________

per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della L. n. 1/1990, dell'impresa
specializzato
medico
studio
dello
e/o
_
al ___
dal ____

D di essere in possesso di:

I_I

____

in data

attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da
_
.., con atto n. _______

l_f

di

attestato/diploma
______________

scuole
di
frequenza
, in data ____

autorizzate/riconosciute,
professionali
_
con atto n. _______

rilasciato

da

~

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

D altro

_

(specificare) ______________________

li/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza di essere tenuto/a a garantire la propria presenza durante lo svolgimento
dell'attività.

.._,o,abe:,::b,

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

~b,

•-

•

dai

-:d,oh,a,a,ioai

st,s~

(&t 75del DPR "5 de<'00())
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SUL TRATTAMENTODEI DATIPERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)4
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relativealla protezioni!delle persone fisiche con riguardo al
trattamentodei dati personali.Pertanto,comeprevistodall'art.13del Regolamento,si for"!500nole seguentiinformazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi'---------·-----------------·····------·
(nellafiguradell'organoIndividuatoqualetitolare)
Indirizzo.
____

__________

_

Indirizzomail/PEC________

_

Flnalltà del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interessepubblicoo connesso
7 Pertantoi dati personalisaranno utilizzatidal titolare del
all'eserciziodi pubblicipoteridi cui è investitoil titolaredel trattamento.
trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazionevieneresa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattalida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatic:i.
Destinatari del dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuovenormein
materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai docum,nti amministrativi),ove applicabile,e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo·unico delle disposizionilegislative e
regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
________

_

Diritti. L'Interessatopu6 in ogni momentoesercitarei diritti di ac:c:esso
e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil dirittoalla cancellazionedei dati e alla limitazioneal
loro trattamentonei casi previsUdal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunèdi'------------lndirizzomail/Pec
________________________________

_

Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzoemail

Periododi conservazionedel dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea quello necessarioper il
perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello imposto dalla legge per la conservazione
delrattoo del documentoche li contiene.
O li/la sottoscrittoladichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

li/la sottoscrittoladichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data~-------

7

Firma____________________

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervenlo.
15
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Compitatoa curadet SUAP:

Pratica

Comunedi

del

Protocollo

SCIAUNICA:
D SCIAApertura+ aHresegnalazioni
SCIACONDIZIONATA:
D SCIAApertura+ aHreistanzeper acquisireatti
d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTORIPARATORE
(Sez. I, TabellaA, d.lgs. 22212016)

INDIRIZZODELL'OFFICINA

n.

Viatpiazza

__ prov. . . C.A.P

Comune
Telefonofisso/ cell

Stato

fax

DATI CATASTALI
map_

(se presenti)sub.

O fabbricati

APERTURA

1-

DATI SULL'ATTIVITÀ:

llffa sottoscritto/a SEGNALAl'avvio dell'attività di1 :
□

meccatronica

O carrozzeria
□ gommista

1

Comeprevistodall'art.1 della Leggen. 122 del 1992 e della Leggen. 224 del 2012

1

sez.
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complessiva coperta

2-

mq

DICHIARAZIONISUL POSSESSO DEI REQUISITI:

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

dichiara:

•

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

□

di essereil/laresponsabile tecnico/a, e:
di esserein possesso dei requisiti morali previsti dalla legge (art. 7, comma 1, lettera b) della legge n. 122
•
del 1992)e cioè "di non aver riportato condannedefinitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di
sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n.122 del 1992,
per i qualiè prevista una pena detentiva•;
di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali (art.7, comma 2, della
•
legge n. 122 del 1992):

LJ aver esercitato l'attività di autoriparazione come operaio qualificato2[o in qualità
~- _ ____ ___ ],alle dipendenze di imprese abilitate operanti nel settore, per almeno tre degli
di _ _ _
ultimi cinque anni, come qui di seguito riportato:
tipodi attività__
presso impresa

iscritta

nel

ai
di Commercio

della

dal
Camera

di

della

dal
Camera

di

(C.C.I.A.A.)

di

Commercio

{C.C.I.A.A.)

di

al
Commercio

{C.C.I.A.A.)

di

n.R.E.A.

.. ··-·-··· ......

tipo di attività _
presso impresa

dal
Camera

Registro Imprese della

-

iscritta

---·-·-·-·-·

nel

Registro Imprese

al

n.R.E.A.
tipo cii attività : :
presso impresa

iscritta

nel

Registro Imprese
n.R.E.A.

1-1 aver conseguito un titolo di studio a caratteretecnico-professionale attinente all'attività diverso dal diploma
di istruzione secondaria di secondo grado o diploma di laurea in materia tecnica, seguito da un periodo di
], alle dipendenze
inserimento, in qualità di operaio qualificato3[o in qualità di _ _
di imprese abilitate operanti nel settore,per almeno uno degli ultimi cinque anni, come qui di seguito riportato:
Titolo di studio
conseguito presso l'Istituto
con sede in
oggetto corso
anno di conclusione
tipo di attività
presso impresa

iscritta

nel

Reaistro

Imprese

della

dal
Camera

di

al
Commercio

(C.C.I.A.A.}

di

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

2Ai

2
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tipo di attività
dal
presso impresa iscritta • nel Registro Imprese della Camera di
n.R.E.A.

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

tipo di attività
dal
presso impresa iscritta nel Registro Imprese della Camera di
n.R.E.A.

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

I_I aver frequentato,con esito positivo, un appositocorso regionaleteorico-praticodi qualificazione,seguilo
da almeno un anno di eserciziodell'attivitàdi autoriparazione,come operaio qualificatoalle dipendenzedi
impreseoperantinel settore4 [o in qualitàdi______________
],nell'arcodegli ultimi
cinqueanni:
Istituto
con
sede
in
oggettocorso
anno di conclusione
tipo

di

attività

dal

al

--

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

- --------

-- - .

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

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

I_I aver conseguitoun diplomadi istruzionesecondariadi secondogrado o un diploma dì laurea In materia
tecnica attinenteall'attività professionaleprevista:
pressorlstiMo o Università

sede

con

in
corso

oggetto
di

anno

conclusione

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

1992)
□aver

maturatoesperienzaprofessionale,per una duratanon inferioread un anno, nel periodoprecedentela
data di entrata in vigore del regolamentodi cui al decretodel Presidentedella Repubblica18 aprile 1994, n.
387, in qualità di titolari o soci di imprese di autoriparazioneregolarmenteiscritte all'albo delle imprese
artigiane,di cui all'articolo5 della legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registro delle ditte, di cui al testo unico
approvatocon regiodecreto20 settembre 1934, n. 2011.(art.6 della legge n.25 del 1996)
oppure ( opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguifD il titolo di studio o l'esperienza
professionale in un paese del/Vnione europea diverso dall'Italia o in paese terzo):

sensi delle direttive emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico(circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e
successive),l'esperienzaprofessionalematuratain qualitàdì operaioqualificatopuò, in alternativa,essere sostituitat
un'equivalenteesperienza professionaleacquisita sotto forma di collaborazionetecnica continuativa da parte d
collaboratorefamiliare,socio lavoratoree titolaredi impresaindividuale.
4Ai

3
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che Il proprio titOlo professionaleè stato riq>nosciuto,ai sensidel titolo III del decreto legislativon. 206
del 2007,con prowedimentodell'Autoritàcompetentein data__________
_

OPPURE·

O che il/la responsabiletecnico/aprepostoè il/la Sig./ra.,.________________
com ilato la dichiarazionedi cui all'alle sto B.

~

che ha

ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/adichiara,in relazioneai locali di attività,di aver rispettato:
•
•
•
•

i regolamentilocali di poliziaurbanae di igienee sanità,i regolamentiedilizie le normeurbanistichenonchéquelle
relativealle destinazionid'uso
la normativain materiadi prevenzioneincendiprevistadal DPRn.151del 2001
dal D. Lgs. n. 81 del 2008
le normein materiadi sicurezzasui luoghidi lavoropreviste
altro__________
_.Eventuali Ulterioridichiarazioni)

li/la sottoscritto/adichiara,inoltredi impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati, fatti, condizionie titolarità
rispettoa quantodichiarato

□ SCIA

UNICA {SCIA + altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

llna sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

□SCIA

CONDIZIONATA{SCIA o SCIA unica + richiestadi autorizzazione):

li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioniindicate nel
quadroriepilogativo
allegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicatodallo SportelloUnico.
Nel caso in cui sia stata presentatain allegatosolo la documentazioneper l'autorizzazionegenerale,l'attività può essere
avviatadecorsi45 giornidaUapresentazionedelladomanda.
Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000)

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)'
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative aUa protezionedelle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
__
(neUafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo

~-e

4
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del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblicoo
5 Pertanto i dati personalisaranno
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolare del trattamento.
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannÒtrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie infonnatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto1990,n. 241 {Nuove

normein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove appllcabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento

Diritti.L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec_.
Il Responsabiledella protezionedel dati è contattabileall'Indirizzomail

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper Il perseguimentodelle flnalltàsopra menzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.
□

unasottoscrittoladichiaradi aver letto l'infonnativasul trattamentodei dati personali.

Data

5

Finna

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulterionnentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
5
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riepilogativo della documentazione allegata
SCIA UNICA
ALTRE DOCUMENTAZIONI,SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONIPRESENTATE IN ALLEGATOALLA SCIA

Denominazione

AUegato

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

del/ititolare/i
Copia del documentodi identità

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitale e in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli altri
soci (AllegatoA) + copia del documentodi identità

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte del
B) + copia del documento
responsabiletecnico (Allegato
di identità

Sempre,in presenza di un
tecnico
responsabile

□

SCIA per insegnadi esercizio

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

□

Comunicazionedi impattoacustico

Se non si superano le soglie della
zonizzazionecomunale

SCIA prevenzioneincendi

Nel caso di a) officine di riparazioni
di veicoli a motore, rimorchiper
autoveicolie carrozzerie,di
superficiecoperta superiorea
300mq. B) officine meccanicheper
lavorazionia freddo con oltre 25
addetti

□

6

Sempre, in presenzadi soggetti
(es. soci) diversi dal dichiarante
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In caso di carrozzeria
Comunicazioneal Sindacoper industriainsalubre

□

L'attivitàpuò assereawiata dopo
15giomi

SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTADI AUTORIZZAZIONI
PRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA UNICA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazioneper
insegnadi esercizio

Nel caso di attivitàche preveda insegna
esterna(dove è previstala domandadi
autorizzazione)

□

Documentazioneper Il rilasciodel nullaosta di impatto
acustico

In caso di emissionisuperioriai limiti
delle zonizzazioni

□

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazione
generaleo AUA (nel caso di più autorizzazioni)alle
emissioniin atmosfera

Nel caso di attivitàdi riparazionee
verniciaturadi carrozzeriedi autoveicoli,
mezzie macchineagricolecon utilizzo
di impiantia ciclo aperto e utilizzo
complessivodi prodottiverniciantipronti
all'uso giornalieronon superiorea 20 kg

□

Documentazioneper la richiestadi AUA per emissioni
in atmosfera

Nel caso di attività di riparazionee
verniciatura
di carrozzeriedi autoveicoli,
mezzi e macchineagricole·con utilizzo
di impiantia ciclo aperto e utilizzo
complessivodi prodottiverniciantipronti
all'uso giornalierosuperiorea 20 kg

□

Documentazioneper la richiestadi autorizzazionein
deroga

Nel caso di attività ubicatain locali
sotterraneio semisotterraneiche non
dia luogo a emissionidi agenti nocivi

7
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ALLEGA TI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell'Imposta di bollo)

Denominazione

Allegato

□

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:
estremidel codiceidentificativodellamarcada bollo,
che deveessereannullatae conseNata
dall'interessato;

□

ovvero
- Assolvimentodelrlmpostadi bollocon le altre
modalitàpreviste,anchein modalitàvirtualeo tramite
@bollo

8

Casi in cui è previsto

Nellamisurae con le modalitàindicate
sul sito dell'amministrazione

Obbligatoriain casodi presentazione
di un'istanzacontestualealla SCIA
{SCIAcondizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEGLIALTRI SOCI
Cognome

Nome

C.F.
Datadi nascita
Sesso:M I_I F LI
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Stato
Comune
Via, Piazza,ecc.

Cittadinanza
Provincia
Provincia

Comune

N.

C.A.P.

in qualitàdi
SOCIO/Adalla
Società

li/lasottoscritto/a,consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le falsa dichiarazionie attestazioni(articoli
75 e 76 del DPR n. 445 del 2000e art.19,comma6 della leggan. 241 del 1990)sotto la propriaresponsabilità
DICHIARA

•

che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011,n. 159"codiceantimafia",recante"Effettidalle misuredi prevenzioneprevistedal Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali, è previstala decadenzadai beneficiottenuti sulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del 2000.
Data

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 20161679del 27 aprile 2016)'

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento.si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
(nellafigura delrorganoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
nesso all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.6 Pertanto i dati personali saranno
zzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
alità del trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
6

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
9
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dei dati. I dati potrannoessere comunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonché ha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre il diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedel dati è contattablleall'indirizzomail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper il perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.
□

li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasui trattamentodei dati personali.

Data.

Firma

10
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DICHIARAZIONE
SUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEULA RESPONSABILETECNICO/A
Cognome

Nome

C.F.
Datadi nascita
Sesso:M
F
Luogodi nascita:Stato
Resldenza:Stato
Comune.
Via, Piazza,ecc. .

Cittadinanza
Provincia
Provincia

Comune

N.

. C.A.P.

in qualitàdi
PREPOSTO/Aresponsabiletecnico deDa
LJ impresaindividuale

LJSocietà
consapevoledelle sanzionipenali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(articoli75 e 76 del DPR n.
445 del 2000e art.19, comma6 della legge n. 241 del 1990)sottola propriaresponsabifità

dichiara
•

di rivestirenell'impresala qualificadi:
I_I lavoratore/tricesubordinato/a7

LI collaboratore/tricefamiliare
LI socio/alavoratore/trice
I_I altro (specificare)8
che consenteal sottoscrittodi considerarsiimmedesimatonelrimpresa;
•

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensionepreviste dalla legge
(art.67del D.Lgs.06/09/2011,n. 159"codiceantimafia;;

•

di essere in possessodei requisitimorali previstidalrart.7,comma 1, lettera b, della legge n.122 del 1992ecioè "di
non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione,
modificazionee ripristinodi veicoli a motore di cui all'articolo1, comma 2, della L.122/1992,per i quàli e' prevista
una penadetentiva";
di essere in possessodi almeno uno dei seguenti requisiti professionali(art. 7, comma 2, della legge n. 122 del
1992)

•

LJ aver esercitato l'attività di autoriparazionecome operaio qualificato9 [o in qualità di
, alle
dipendenzedi imprese abilitate operanti nel settore, per almeno tre degli ultimi cinque anni, come qui di seguito
riportato:

dal

tipo di attività

ai

7 Ai fini della nomina a responsabiletecnico in un'impresadi autoriparazionila qualifica del lavoratoresubordinato
deve necessariamenterientrarein uno specificoprofilodell'areatecnica (officina)
8 Non sono ammessisoggettiterzi all'impresa(ad esempio:consulentio professionistiesterni)
9 Ai sensi delle direttiveemanatedal Ministerodello SviluppoEconomico(circolaren.3286/Cdel 19 giugno 1992 e
successive), l'esperienza professionale maturata in qualità di operaio qualificato può, in alternativa, essere
sostituitada un'equivalenteesperienzaprofessionaleacquisitasotto forma di collaborazionetecnica continuativa
da parte del collaboratorefamiliare,socio lavoratoree titolaredi impresaindividuale.

11
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Camera di

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

dal
tipo di attività
presso impresa iscritta nel. Registro Imprese della Camera di
n.R.E.A.
dal
tipo di attività

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

Camera di

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

impresa iscritta

presso impresa iscritta

nel

nel

Registro Imprese della
n.R.E.A.

Registro Imprese della
n.R.E.A.

al

LJ aver conseguitoun titolo di studio a caratteretecnico-professionaleattinenteall'attività diverso dal diploma di
istruzionesecondariadi secondoffradoo diplomadi laureain materiatecnica,seguitoda un periododi inserimento,
_
], alle dipendenze di imprese abilitate
In qualità di operaio quallflcato1 [o in qualità di _ _
operantinel settore,per almenouno degli ultimicinqueann!,comequi di seguitoriportato:
Titolo di studio
conseguitopressol'Istituto
con sede in
oggettocorso
annodi conclusione
tipo di attività
presso impresa iscritta
-·

-

nel

Registro Imprese della
n.R.E.A.

nel

Registro Imprese della
n.R.E.A.

nel

Registro Imprese della
n.R.E.A.

·-.

tipo di attività
presso Impresa iscritta

tipo
iii attività
presso

impresa iscritta

dal
Camera di

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

dal
Camera di

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

dal
Camera di

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

LI aver frequentato,con esito positivo,un appositocorso regionaleteorico-praticodi qualificazione,seguito da
almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualiflcato11[o in qualità
J, alle dipendenzedi impreseoperantinel settore,nell'arcodegOultimi cinque anni:
di _
Istituto
con sede in
oggettocorso
anno di conclusione
tipo di attività
presso impresa iscritta

nel

Registro Imprese della
n.R.E.A.

tipo di attività
presso impresa iscritta

nel

Registro Imprese della
n.R.E.A.

tipo di attività
presso impresa iscritta nel

Registro Imprese della
n.R.E.A.

dal
Camera di

al
Commercio (C.C.Ì.A.A.) di

dal
Camera di

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

dal
Camera di

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

Ai sensi delle direttive emanate dal Ministerodello SviluppoEconomico(circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e
successive),l'esperienzaprofessionalematuratain qualitàdi operaioqualificatopuò, in alternativa,essere sostituitada
un'equivalenteesperienza professionaleacquisita sotto forma di collaborazionetecnica continuativa da parte del
collaboratorefamiliare,socio lavoratoree titolaredi impresaindividuale.
11Ai sensi delle direttive emanate dal Ministerodello SviluppoEconomico(circolare n.3286/C del 19 giugno 1992 e
successive),l'esperienzaprofessionalematuratain qualitàdi operaioqualificatopuò, in alternativa,essere sostituii~
un'equivalenteesperienza professionaleacquisita sotto forma di collaborazionetecnica continuativa da parte
collaboratorefamiliare,socio lavoratoree titolaredi impresaindividuale.
10
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aver conseguitoun diploma di istruzionesecondariadi secondo grado o un diploma di laurea in materia
tecnicaattinenteall'attività professionaleprevista:
·
pressol'Istitutoo Università
con sede in
oggettocorso
annodi conclusione

oppure(in alternativaai requisititecnicoprofessionaliprevistidall'art.7,comma2, della legge 122del1992)
□ aver maturatoesperienzaprofessionale,per una durata non inferioread un anno, nel periodo precedentela data di
entratain vigore del regolamentodi cui al decretodel Presidentedella Repubblica18 aprile 1994, n. 387, In qualità di
titolari o soci di impresedi autoriparazioneregolarmenteiscritteall'albo delle impreseartigiane,di cui all'articolo5 della
legge 8 agosto 1985, n.443, o nel registrodelle ditte, di cui al testo unico approvatocon regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011 (art. 6 della leggen. 25 del 1996)

oppure(opzionepossibileper i soli dttadini che abbianoconseguitoHtitolo di studio o l'esperienzaprofessionalein un
paesedell'Unioneeuropeadiverso dall1ta/iao in paese tel70):
Oche il propriotitolo professionaleè stato riconosciuto,ai sensidel titolo III del decretolegislativon. 206 del 2007, con
provvedimentodell'Autoritàcompetentein data~------------

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali,è previstala decadenzadal beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del 2000)

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)11
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolaredel Trattamento:
Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.12 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli suUa veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 {Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazioneamministrativa).

~--~-12

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
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L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei dirittidi accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsablledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper Il perseguimentodelle finalità sopramenzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.
□

IIAasottoscrittoladichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

14

92713

92714

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

Compilatoa cura del SUAP:

Pratica

Comunedi

del
Protocollo
SCIA UNICA:

O SCIAApertura+ altre segnalazioni,comunicazionie
notifiche
O SCIATrasferimentodi sede+ altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
O SCIATrasformazione+altre segnalazioni,
comunicazionie notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
□ SCIAUNICAApertura+ altre domande
□ SCIAUNICATrasferimentodi sede + altre domande
□ SCIAUNICATrasformazione
+ altre domande

SEGNALAZIONECERTIFICATADI INiZIO ATTIVITÀ
DI PANIFICAZIONE
(Sez. I, TabellaA, d.lgs.222/2016)

INDIRIZZODELL'ATTIVITA'
·;.' . J,•::·-•,·~-.:.
. .; :

: ., i, ... ;• ~; .

Via/piazza

n..

Comune

prov.

Stato

Telefonofisso/ cell

C.A.P

fax.

DATI CATASTALI
Foglion
Catasto:

map.
□

(se presenb)sub.

sez.

fabbricati

1-APERTURA
li/la sottoscritto/a,SEGNALAl'avvio dell'attivitàdi panificazione1•
1 Comeprevistodall'art.4, comma2,

del D.L. n. 223 del 2006, convertitocon modificazionidalla L. n. 248 del 2006.
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congiunta di vendita dei prodotti di propri_aproduzione per il consumo immediato sul posto (esclusa la
somministrazione)
O Sì
O No

Attività collocataIn centro commerciale/mercato coperto/altrastruttura di vendita

denominazione

O Sl
O No

Esercizio a carattere

O Permanente
O Stagionale

dal

al

2- TRASFERIMENTO DI SEDE
li/la sottoscritto/a
prot./n. _
di

SEGNALA che l'attività di panificazione 2 già awiata
del
sarà trasferita

con la SCIA/DIA/autorizzazione
Comune
al
presentata

DA
CAP

Indirizzo

Attività collocatain centrocommerciale/mercato coperto/altrastruttura di vendita

O Sl
O No

denominazione

A
Indirizzo

CAP

Tel. Fisso/cell.
Attività collocata in centro commerciale/mercato coperto/altra struttura di vendita

O Sl
O No

denominazione

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

,

c_~sì

2

No

Come previsto dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 223 del 2006, convertitocon modificazionidalla L. n. 248 del 2006.
2
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a carattere
D Permanente
□ Stagionai

al

dal

3- TRASFORMAZIONE
Hna sottoscrittola SEGNALA che nell'attività di panlflcazlone3 già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione
protln.

del

Interverranno le seguenti variazioni:

□

Il clclo produttivo subirà la/e seguenten modifica/che:

□

l'attivitàcongiuntadi venditadei prodottidi propriaproduzioneper il consumo sul postosarà
□

aggiunta

□

eliminata

□ Altro

Esercizioa carattere
O Permanente
□ Stagionale dal

al

DICHIARAZIONI
SULPOSSESSODEI REQUISITIANTIMAFIAE TECNICI
li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 de
PR n. 445 del 2000 e Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990),sotto la propriaresponsabilità,

e nonsussistono
nei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensione
previstedallalegge (art. 67 del
.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidellemisuredi prevenzioneprevistedal Codicedelleleggiantimafiae delle misuredi
revenzione,nonchénuovedisposizioni
in materiadi documentazione
antimafia").
Quali sono le cause di divieto, decadenzao sospensionepreviste dalla legge {D.Lgs. n.
159/2011)?
- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D. Lgs 15912011):
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

3

Comeprevistodall'art.4, comma2, del D.L. n. 223 del 2006,convertitocon modificazionidalla L. n. 248 del 2006.
3
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di essereilna responsabiledell'attivitàproduttiva,e di assiCl,irare:
l'utilizzodelle materieprimein confonnitàalle nonnevigenti
l'osservanzadelle normeigienico-sanitariee di sicurezzadei luoghidi lavoroe la qualitàdel prodottofinito
altro

PPPURE(sia per le impreseIndividuai/sia per le società)
, che

O che il/la responsabiledell'attivitàproduttivaè HnaSigJra
ria compilatola dichiarazionedi cui all'allegatoB.

ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/adichiara:
che il consumogiornalierodi farina:
O non superai 300 kg
O è maggioredi 300 kg e non superai 1500 kg, e pertantopresentain allegatola documentazioneper la richiesta
dell'autorizzazione
generaleo AUA alle emissioniIn atmosfera
O superai 1500 kg, e pertantopresentain allegatola documentazioneper la richiestadi AUA per l'autorizzazione
ordinariaalle emissioniin atmosfera;
che il consumoIdricoglomallero:
O non superai 5 mc nel periododi massimaattività
O superai 5 mc nel periododi massimaattività,e pertantopresentain allegatola documentazioneper la richiesta
di AUA per gli scarichidi acquereflue.
li/la sottoscritto/adichiarainoltre,relativamenteai localldi attività,di aver rispettato:
i regolamentilocali di poliziaurbana,annonariae di igienee sanità,i regolamentiedilizi e le nonne urbanistiche,
ambientali,di sicurezzasui luoghidi lavorononchéquellerelativealle destinazionid'uso
altro
li/la sottoscritto/adichiara,infinedi Impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolarità
risoettoa auantodichiarato.

□

SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche)_:

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

□

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

una sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioniindicate nel
quadroriepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicatodallo SportelloUnico.
Nel caso in cui sia stata presentatain allegatosolo la documentazioneper l'autorizzazionegenerale,l'attività può essere
avviatadecorsi45 giornidalla presentazionedelladomanda.
ta bene: Per le attivitàda svolgeresu suolo pubblico,è necessarioaverela relativaconcessione.

nzione: qualora dai controllisuccessiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
ioni penali, è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
000).

4
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Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATIPERSONALI(Art.13 del Reg._UEn. 2016/679del 27 aprile2016)4

Il Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabifiscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardoal lrattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo

Indirizzornall/PEC
Finalitàdel trattamento.Il trattamentodel dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di Interessepubblicoo
4 Pertanto i dati personalisaranno
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolare del lrattamento.
utilizzatidal titolaredel lrattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.

Modalità del trattamento. I dati sarannolrattatlda personeautorizzate,con strumenticartaceie Informatici.
Destinatari del dati. I dati polrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
amministrativa).
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
Responsabiledel trattamento
Diritti.L'interessatopuò In ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedel dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal

Comunedi
Indirizzomall/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazionedei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper nperseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.
O li/la sottoscrittoladichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data.

4

Firma

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
5
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riepilogativo della documentazione all,gata

SCIAUNICA
AL TRE DOCUMENTAZIONI,SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONIPRESENTATEIN ALLEGATO ALLA SCIA

Denominazione

Allegato

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copia deldocumentodi identitàdel/ititolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon sia
sottoscrittain forma digitalee in
assenzadi procura

□

dei requisitida partedegli
Dichiarazionisul possesso
altri soci (AllegatoA) + copia del documentodi
identità

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

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte del
responsabiledell'attivitàproduttiva(AllegatoB) +
copia deldocumentodi identitè

Sempre,in presenzadi un/a
responsabiledell'attivitàproduttiva
diverso/adal/la dichiarante

✓

Notificasanitaria(art. 6, Rag.CEn. 852/2004)

Sempreobbligatoria

□

SCIA prevenzioneincendi

Nel caso di impianti per la produzione
di calore con potenzialitàsuperiorea
116 kw o utilizzo di impiantidi
produzionecalore alimentatia
combustibilesolido, liquido o gassoso

□

SCIA per insegnadi esercizio

Nel caso di attivitè che preveda
insegnaesterna (dove è prevista la
SCIA)

Co

~---1----------------'

6
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SCIA CONDIZIONATA

ALLA SCIA UNICA
RICHIESTADI AUTORIZZAZIONIPRESl;NTATACONTESTUALMENTE
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

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

□

dell'autorizzazioneper
per la richiesta
Documentazione
insegna di esercizio

□

Documentazioneper la richiesta dell'autorizzazione
generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni)alle
emissioni in atmosfera

giornaliero >300 kg es 1500 kg

□

Documentazioneper la richiestadi AUA per
l'autorizzazioneordinaria alle emissioniin atmosfera

Nel casodi panificazione,
pasticceriae affini con consumo di
farina > 1500 kg/giorno

□

Documentazioneper la richiesta di AUA per gli scarichi di
acque reflue

Nel casodi produzionecon un
consumo idrico giornaliero
superiore a 5 mc nel periodo di
massima attività

□

Documentazioneper la richiesta di autorizzazionein
deroga

Nel caso di attività ubicata in locali
sotterraneio semisotterraneiche
non dia luogo a emissioni di agenti
nocivi

Nel casodi panificazione,pasticce
riae affini con consumo di farina

ALTRI ALLEGATI (attestazionirelative al versamentodi oneri, diritti etc. e dell'impostadi bollo)
Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri, di diritti, ecc.

7

Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell'amministrazione
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- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:
estremi del codice identificativodella marca da bollo, che
deve essere annullata e conservatadall'interessato;

owero
- Assolvimentodell'impostadi bolloconle altre modalità
virtualeo tramite bollo
reviste, anche in modalità

8

Obbligatoriain caso di
presentazionedi un'istanza
contestualealla SCIA
(SCIAcondizionata}
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLIALTRI SOCI
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M LI F LI
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

Comune

Comune
N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi
SOCIO/Adella
. Società
Consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990),sottola propriaresponsabiHtà,
dichiara
che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67
del D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misure
di prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali, è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)5
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamentodel dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolaredel Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito Il titolare del trattamento.5 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate.con strumenticartaceie informatici.

5

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
9
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dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 {Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

deltrattamento
Responsabile
puòin ogni momento esercitarei dirittidi accesso e di rettifica dei datipersonalinonché ha il diritto
Diritti. L'interessato
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
Comune di
Indirizzo mail/Pec

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

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

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

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

Firma

10
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DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEL RESPONSABILEDELL'ATTIVITA'
PRODUTTIVA
Cognome
C.F.
Datadi nascita
Sesso:M
F
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Provincia

. Comune

Comune
N.

C.A.P.

li/la sottoscritto/a,in qualitàdi
RESPONSABILE
DELL'ATTIVITA'PRODUTTIVAdella
LJ Ditta individuale
LJSocietà

in data
in data

Consapevoledelle sanzlonlpenallprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propriaresponsabilità,

dichiara
che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67
del D.Lgs.06/09/2011, n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misure
di prevenzlone,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazloneantimafia").
nonchédi assicurare:
rutilizzodelle materieprime in conformitàalle nonnevigenti;
l'osservanzadelle normeIgienico-sanitariee di sicurezzadel luoghidi lavoroe la qualitàdel prodottofinito
aHro
Attenzione:qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali, è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data

Finna

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)6

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
IndirizzomaiVPEC
Finalità del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
6 Pertanto i dati personali saranno
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper Uquale la dichiarazioneviene resa.

6

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
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del trattamento. I dati saraMo trattalida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari del dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa}.
Responsabiledel trattamento
Diritti. Linteressatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabilea0'indirizzomail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessariopar il perseguimentodallefinalità sopramenzionatao comunquenon superiorea quelloimpostodalla legga
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

D li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

12

92725

92726

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

Compilatoa cura del SUAP:
SUAP del
Comune di

Pratica
del
Protocollo

SCIA:
O SCIA Apertura
SCIA UNICA:
O SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e
notifiche
SCIA CONDIZIONATA:
O SCIA UNICA Apertura + altre domande

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
DI TINTOLAVANDERIA 1 / LAVANDERIA SELF-SERVICE A
GETTONl 2
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 22212016)

INDIRIZZODELL'ATTIVITA'
Via/piazza

n... - ..... --------·-··

Comune_

prov.

Stato

Telefono fisso/ celi

C.A.P

fax

DATI CATASTALI
Foglio n _
Catasto:

1

___ map. ___

..

. _ (se presenti) sub.

sez.

D fabbricati

Per tintolavanderia si intende l'impresa che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e a umido,

di tintoria, dì smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, dì indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in

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

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

Il/la sottoscritto/a,SEGNALAl'avvio dell'attività

di:

D Tintolavanderia 3

D Lavanderia a gettoni 4

Attività collocata in centro commerciale

D Sì
D No

denominazione

Superficie di esercizio dell'attività
□ Superficie destinata all'attività di tintolavanderia/lavanderia a gettoni

D Superficie adibita ad altri usi

mq _
mq 1 _

_
mq __:___

Superficiecomplessiva

ugualealla sommadsl/esuperflCisoprariparlate)
(la superficieda indicaredsveesse111

Esercizio a carattere
□ Permanente
□ Stagionale

dal

al

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

e non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del
.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge {D.Lgs. n.
159/2011)?
- prowedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art 5 del D. Lgs 15912011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

3

4

Come previsto dall'art. 79, comma 1, del D.Lgs. n. 59 dei 201 O e dalle disposizioni regionali di settore.
Come previsto dall'art. 79, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 59 del 2010 e dalle disposizioni regionali di settore.
2
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per le tintolavanderie:

D

di essere il/la responsabiletecnico/a e di essere in possesso di apposita idoneità professionale,comprovata da
ssessodi almenouno dei seguentirequisiti(art. 2, comma2, della L. n. 84 del 2006 e specifichedisposizioniregionalid
ettore(R.R. n. 13 del 30 Maggio2013 e D.G.R.n. 2030 del 7 Novembre2013):

LI frequenza di corsi di qualificazionetecnico-professionaledella durata di almeno 450 ore complessive svolt
ell'arcodi un anno,
pressol'Istituto
con sede in_
oggettocorso
annodi conclusione
LI attestatodi qualifica in materia attinente l'attività, conseguito secondo la legislazione vigente in materia d1
5 della durata di almeno un anno presso imprese de
onnazione professionale,integrato da un periodo di inserimento
attore,da effettuarenell'arcodi tre anni dal conseguimentodell'attestato,
pressol'Istituto _
_ ____________ ._
con sede in
oggettocorso _
annodi conclusione
tipo di attività
dal
al
tipodiattlvltà_________
_ ·-·--· _
. dal
al
tipo di attività _ _ _
.
dal
al
iscrizioneRegistroImpresedella Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di
n.R.E.A.
LI diplomadi maturitàtecnicao professionaleo di livello post-secondariosuperioreo universitario,in materieinerent
'attività
pressol'Istituto
con sede in
_
oggettocorso ______
.
anno di conclusione
LI

periododi inserimento6 pressoimpresedel settore,non inferiorea:
D un anno,se precedutodallo svolgimentodi un rapportodi apprendistatodella durata previstadalla
contrattazionecollettiva;
D due anni in qualltàdi titolare,di socio partecipanteal lavoroo di collaboratorefamiliare degli stessi;
D tre anni, anche non consecutivima comunquenell'arcodi cinqueanni, nei casi di attività lavorativa
Subordinata,
tipo di attività_ __
dal
al
tipo di attività
dal
al
tipo di attività_______
. _ _ ___ . .. _
dal___
al
iscrizioneRegistroImpresedella Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di
n.R.E.A.
oppure: · .. ,

LI

che Upropriotitolo professionaleè stato riconosciutocon provvedimentodel Ministerodello sviluppoeconomico

n data
di svolgereprevalentementee professionalmentela propriaattività nella sede indicata.

PPURE

D

che il/la responsabiletecnico/aè il/la SigJra
a dichiarazionedi cui all'allegatoB.

5

_ , che ha compilat

Il periodo di inserimento consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continua~
nell'ambitodi impreseabilitatedel settore.
6 Come previstodal Titolo lii del D.Lgs.n. 206 del 2007.
3
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TREDICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/adichiara:
Che l'attivitàimpiegalavatriciad acquaanaloghea quelledi uso domestico,che effettivamentetrattino:
□ menodi 100 kg biancheriaal giorno
□ più di 100 kg di biancheriaal giorno,e pertantopresentain allegatola documentazione
per la richiestadi AUA
per g6 scarichidi acquereflue.
li/la sottoscritto/adichiara,relativamenteal localidi attività,di aver rispettato:

~

i regolamentilocalidi poliziaurbana,annonariae di igienee sanità,i regolamentiedilizie le normeurbanistiche
nonchéquellerelativealle destinazionid'uso
altro___________
(eventualiulterioridichiarazioni)

li/la sottoscritto/adichiara,inoltre:
di rispettarele normesullasicurezzasui luoghidi lavoro
di Impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato

□

SCIA UNICA(SCIA+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIAo SCIA unica+ richiestadi autorizzazione):

li/la sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,
delle autorizzazioniindicate nel
quadroriepilogativoallegato.
li/la sottoscrittolaè consapevoledi non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicatodallo SportelloUnico.
per l'autorizzazionegenerale,l'attivitàpuò essere
Nel caso in cui sia stata presentatain allegatosolo la documentazione
avviatadecorsi45 giomi dalla presentazionedelladomanda.

Attenzione:qualoradai controllisuccessiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000).
Data

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)'
Il Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi___ _
__. _
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)

4

92729

92730

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

del trattamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interessepubblicoo
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolare del trattamento.7Pertantoi dati personalisaranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannòtrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinataridel dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
normeIn materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi açcessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei dirittidi accessoe di rettificadel dati personallnonchéha Il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
!Imitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomall/Pec..
Il Responsabiledellaprotezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione del dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper Il perseguimentodelle finalitàsopra menzionateo comunquenon superiorea quello Impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data__

7

Firma

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
5
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riepilogativo della documentazione allegata

A) ATTIV/TA' DI TINTOLAVANDERIA
PRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
DOCUMENTAZIONE,

Casiincuiè previsto

Denominazione

Allegato

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

del/ititolare/i
Copia del documentodi identità

Nelcasoin cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitale e in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli altri
soci (AllegatoA)+ copia del documentodi identità

□

da parte del
Dichiarazionisul possessodeirequisiti
responsabiletecnico (AllegatoB) + copiadel documento
di identità

□ SCIA

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

Sempre,in presenzadi un/a
tecnico diverso/a
responsabile
dallladichiarante

UNICA

ALTRESEGNALAZIONIO COMUNICAZIONIPRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA

Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

SCIA prevenzioneincendi

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

□

SCIA per insegna di esercizio

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

6
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Comunicazioneal·Sindacoper industriainsalubre

Nel caso di tintolavanderieche
rientrinonellaclassificazionedelle
industrieinsalubriprevistanel D.M.
del 05/09/1994.
L'attivitàpuò essereawlata dopo
15giomi

O SCIACONDIZIONATA
RICHIESTADI AUTORIZZAZIONI
PRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

Allegato

□

Denominazione

Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
per
Insegnadi esercizio

Casi in cui è previsto

Nel caso di attivitàche preveda
insegnaestema(doveè previstala
domandadi autorizzazione)
· Nel caso di impiantia ciclo chiuso
per la puliziaa seccodi tessutie di
pellami,esclusele pellicce,e delle
pulitintolavanderle
a ciclo chiuso

□

Documentazione
per la richiestadelrautorizzazione
generaleo AUA (nel casodi più autorizzazioni)alle
emissioniin atmosfera

□

Documentazione
per la richiestadi AUAper gli scarichidi
acquereflue

Nel caso di impiegodi lavatriciad
acquaanaloghea quelledi uso
domesticoe che effettivamente
trattinooltre 100 kg di biancheriaal
giorno

□

Documentazione
per la richiestadi autorizzazionein
derogar)

Nel caso di attivitàubicatain locali
sotterraneio semisotterraneiche
non dia luogoa emissionidi agenti
nocivi

Da applicarsiqualorale Regioni
non abbianoadottatospecifiche
autorizzazionigeneraH

ALTRIALLEGATI(attestazionirelativeal ve,samenmdi oneri,dirittietc. e dell'impostadi bollo)

Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.~

7
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Nella misurae con le modalità
indicatesul sito
dell'amministrazione
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- Attestazionedel versamentodelrimp9stadi bollo:
estremidel codiceidentificativodella marcada bollo,che
deve essereannullatae conservatadall'interessato;

ovvero

Obbligatoriain caso di
presentazionedi un'istanza
contestualealla SCIA
(SCIAcondizionata)

- Assolvimentodell'impostadi bollocon le altre modalità
reviste,anchein modalitàvirtualeo tramite bollo

B) ATTIVITA' DI LAVANDERIA SELF-SERVICE A GETTONE

DOCUMENTAZIONE,
SEGNALAZIONI
O COMUNICAZIONI
PRESENTATE
IN ALLEGATOALLASCIA
Allegato

Casi in cui è previsto

Denominazione

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delegaa
presentarela segnalazione

□

Copiadel documentodi identitàdel/i titolare/I

Jllelcaso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitalee in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedegli altri
soci (AllegatoA) + copiadel documentodi identità

□ SCIA

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

UNICA

ALTRESEGNALAZIONI
O COMUNICAZIONI
PRESENTATE
IN ALLEGATOALLASCIA
Allegato

Denominazione

casi in cui è previsto

Nel caso di impiantidi produzione

□

SCIA prevenzioneincendi

□

SCIA per insegnadi esercizio

di calorealimentatia combustibile

solido,liquidoo gassoso

Nel caso di attivitàche preveda
insegnaesterna(doveè previstala
SCIA)

8

92733

92734

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

SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTADI AUTORIZZAZIONIPRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Denominazione

Allegato

Casi In cui è previsto

□

per
Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
insegnadi esercizio

Nel caso di attivitàche preveda
insegnaestema(doveè previstala
domandadi autorizzazione)

□

Documentazione
per la richiestadi AUA per gli scarichidi
acquereflue

Nel caso di impiegodi lavatriciad
acquaanaloghea quelledi uso
domesticoe che effettivamente
trattinooltre 100 kg di biancheriaal
giorno

□

· Documentazione
per la richiestadi autorizzazionein
deroga(")

. Nel caso di attivitàubicatain locali
sotterraneio semisotterraneiche
non dia luogoa emissionidi agenti
nocivi

ALTRIALLEGATI (attestazionirelativeal ve,samentodi oneri,dirittietc. e dell'impostadi bollo)
Denominazione

Allegato

□

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.(")

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:
estremidel codiceidentificativodeUamarcada bollo,che
deveessereannullatae conservatadall'interessato;

□

owero
- Assolvimentodell'impostadi bollocon le altre modalità
oreviste,anchein modalitàvirtualeo tramite<éilbollo

9
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Nella misurae con le modalità
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Obbligatoriain caso di
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLI ALTRI SOCI
Cognome
C.F.
Data di nascita
Sesso:M I_I F LJ
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

Nome
Cittadinanza
Comune

Provincia
Comune
N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualità di
SOCIO/Adella
Società
Consapevoledellesanzioni penali previstedalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR n. 445 del
2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,

dichiara
previste dalla legge (art.
nei propri confrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensione
chenonsussistono
67 del D.Lgs. 06/09/2011,n. 159, "Effetti delle misure di prevenzionepreviste dal Codice delle leggi antimafiae delle
misure di prevenzione,nonché nuove disposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

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

_
Firma__

Data

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile2016)8

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto,come previsto dall'art.13 del Regolamento,si forniscono le seguenti
informazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.8 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidal titolare del trattamento nell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
alità del trattamento. I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e informatici.
inatari dei dati. I dati potrannoessere comunicatia teai nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove

o
8

e in materia di procedimentoamministrativoe di diritto di accesso ai documentiamministrativi),ove applicabile,e in

Le finalità del trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
IO

92735

92736

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

di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil .dirittoalla cancellazionedei dati e alla
limttazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec. _ ·--·-Il Responsabiledella protezionedel daUè contattablleall'Indirizzomail

Periododi conservazionedel dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper il perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedelrattoo del documentoche li contiene.
O IIAasottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

Il
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DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEL RESPONSABILETECNICO
Cognome

_Nome

C.F.
Datadi nascita
Sesso:M
F
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia _
Via, Piazza,ecc.

Cittadinanza
Provincia
Comune_

_Comune
N.

C.A.P.

li/la sottoscritto/a,in qualitàdi
RESPONSABILE
TECNICO/Adella
LJ Dittaindividuale _
I_I Società

in data
in data

Consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPRn. 445 del
2000 e Codicepenalee art. 19, comma6, della L. n. 241 del 1990), sottola propriaresponsabllità,

dichiara
che non sussistononei propriconfrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
67 del D.Lgs.06/09/2011, n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggiantimafiae delle
misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").
nonché
di essere in possessodi apposita Idoneitàprofessionale,comprovatadal possessodi almeno uno dei seguenti
requisiti(art. 2, comma2, della L. n. 84 del 2006 e specifichedisposizioniregionalidi settore):

LI frequenza di corsi di qualificazionetecnico-professionaledella durata di almeno 450 ore complessivesvolte
nell'arcodi un anno,
pressol'Istituto __
con sede in
oggettocorso ___
anno di conclusione_
I_I attestato di qualifica in materia attinente l'attività,conseguitosecondo la legislazionevigente in materia di
9 della durata di almeno un anno presso imprese del
formazioneprofessionale,integratoda un periododi inserimento
settore,da effettuarenell'arcodi tre anni dal conseguimentodell'attestato,
pressol'Istituto
con sede in
oggettocorso
anno di conclusione
al
tipo di attività
_ dal
al
tipo di attività
_dal
al
tipo di attività _
___
__
_
_ __ ___ dal __
iscrizioneRegistroImpresedella Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di_

~ nREA
9

Il periodo di inserimento consiste nello svolgimentodi attività qualificata di collaborazionetecnica continuativa
nell'ambitodi impreseabilitatedel settore.

12
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diploma di maturitàtecnica o professionaleo di livello post-secondariosuperioreo universitario,in materie
inerentil'attività
pressol'Istituto
con sede in
oggettocorso
annodi conclusione

I_I periododi inserimento8 pressoimpresedel settore,non inferiorea:
D un anno,se precedutodallo svolgimentodi un rapportodi apprendistatodella durata previstadalla
contrattazionecollettiva;
D due anni In qualitàdi titolare,di socio partecipanteal lavoroo di collaboratorefamiliaredegli stessi;
D tre anni, anchenon consecutivima comunquenell'arcodi cinqueanni, nei casi di attivitàlavorativa
Subordinata,
tipo di attività
dal
al
tipo di attività
dal
al
tipo di attività _
_
_ dal
al
iscrizioneRegistroImpresedella Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di
n.R.E.A.
oppure:

LI che il proprio titolo professionaleè stato riconosciutocon provvedimentodel Ministero dello sviluppo
10 in data
economico
. _
...
e di svolgereprevalentemente
e professionalmentela propriaattivitànella sede indicata.

Attenzione:qualoradai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)"

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
informazioni:
Titolaredel Tratlamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del tratlamento. Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è investitoil titolare del trattamento.11 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel tratlamento. I dati sarannotrattali da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.

°Comeprevistodal Titolo lii del D.Lgs.n. 206 del 2007.

1

11

Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
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dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,n. 241 (Nuove
normeIn materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoal documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento.

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitareI dirittidi accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi ..
Indirizzomall/Pec

Il Responsabiledellaprotezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conseNati per un periodo non superiore a quello
necessarioper il perseguimentodelle finalitàsopramenzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.
□

Hnasottoscritto/adichiaradi aver lettol'informativasul trattamentodei dati personali.
Data
Firma .
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Compilatoa cura
dell'Ufficioricevente

Cameradi Commercio,
Industriae Artigianatoe

Pratica

Agricoltura(CCIAA)di

oppure
Al SUAPdel Comunedi
del
Protocollo

(In caso di presentazioneal SUAP)

SCIA:
Indirizzo

O SCIA Apertura
SCIAUNICA:
D SCIA Apertura+ altre segnalazionie/o comunicazioni
SCIACONDIZIONATA:
D SCIA Apertura+ altre istanze per acquisireatti

PECI Posta elettronica

d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PULIZIE, DISINFEZIONE,
DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI
SANIFICAZIONE
(Sez. I, TabellaA, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZODEL MAGAZZINO/DEPOSITO
Compilarese diverso da quello della società/impresa
Via/piazza

n. -

Comune

prov.
Telefonofisso/ cell

Stato

C.A.P

fax

DATI CATASTALI
Foglion
Catasto:

____ map.
□

fabbricati

APERTURA

(se presenti)sub.

sez.
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SULL'ATTIVITÀ:

lllla sottoscritto/a

SEGNALA l'avvio dell'attività di 1:
O pulizia
□ disinfezione
□ disinfestazione
□ derattizzazione

O sanificazione

Superficie complessiva coperta

mq

2 - DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI:

li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e
76 del DPR n. 445 del2000,art.19, comma 6 dellaleggen. 241 del 1990 e Codice penale) sotto la propria responsabilità

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

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art.2 della legge n.82 del 1994)2

a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di
procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata sentenza di condanna, per reati non
colposi a pena detentiva superiore a due anni, o sentenza di condanna per reati contro la fede
pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione
o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese. salvo che sia inteNenuta la
riabilitazione;
b) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare. salvo che sia inteNenuta la
esdebitazione
c) mancata applicazione di misure previste dalle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)3 ovvero di
misure di sicurezza ai sensi della legge, n.646 del 1982 e successive modificazioni, o assenza di
procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso:
d) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna per il reato previsto dall'art.'
513 - bis del codice penale;
e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. non conciliabili
in via amministrativa

■

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67
del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").
Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n.
15912011)?

Come previsto dall'art. 1 della legge n. 82 del 1994.
I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni
endere.
3 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti nonnativi aUa legge n.
1423/1956 e alla legge n. 575/1965, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia.
2
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prowedimenti definitivi di applicazionedelle misure di prevenzionepersonale (so,veglianza
specialedi pubblica sicurezzaoppure obbligodi soggiornonel comune di residenzao di dimora
abituale- art. 5 del D.Lgs 15912011):
- condannecon sentenzadefinitivao confennatain appelloper uno dei delitti consumatio tentati
elencatinell'art. 51, comma3-bis, del Codicedi procedurapenale (per esempio,associazionedi
tipo mafiosoo associazionefinalizzataal trafficodi stupefacenti,ecc.) . .
■

che l'impresaè in possessodei requisitidi capacitàeconomicafinanziariprevistidall'art.2del D.M. n.274 del1997,
owero:
- iscrizioneall'IINPSe all'INAIL,ricorrendonei presuppostidi legge,di tutti gli addetti,compresoil titolaree i familiarie i
soci prestatorid'opera;
- assenzadi protesti cambiarinegli uHimicinqueanni, salvo riabilitazionecome previstodall'art. 17 della legge n.108
del 1996,owero dimostrazionedi averecompletamentesoddisfattoi creditori;
• esistenzadi rapporticon il sistemabancarioda comprovarecon appositedichiarazionibancarieriferiteagli affidamenti
effettivamenteaccordati;ovverotitolaritàdi almenoun c/c bancario,postaleo on line

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

O di essere il preposto alla gestione tecnica e di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico
professionali(art.2comma3 del D.M. n.274del1997):
O aver assoltol'obbligoscolastico,in ragionedell'ordinamentotemporalmentevigente,seguitoda ameno tre anni di
esperienzaprofessionalequalificata,in qualitàdi _______________
_
all'interno di imprese del settore, o di uffici tecnici di imprese o enti operanti nel settore delle attività di
disinfestazione,,derattizzazione
e sanificazione
Istituto.
_________________________________
_
Con sede in.________________________________
_
annoscolastico
______________________________

tipo di attività.
_________________

_

dal._______

al._____

_

pressoimpresaiscrittanel RegistroImpresedellaCameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di.________
n. R.E.A..
________
_

_

___________________

O aver conseguitoun attestatodi qualificaa caratteretecnicoattinentel'attivitàprofessionale
pressoil Centrodi formazioneprofessionale.
_________________

Con sedein.____________________________
Oggetto_____________________________
annodi conclusione.
__________________________

_
_
_
_

O aver conseguitoun diplomadi istruzionesecondariadi &econdogradodi in materiatecnicaattinenteall'attività
pressol'Istituto.
____________________________
_
Con sedein _____________________________
_
anno di conclusione
_____________________________
_

D averconseguitoil diplomadi laurea/diplomauniversitarioin materiatecnicaattinenteall'attivitàin:
pressol'lstiMo o Università___________________________
con sede
in.....,.......,...------------------------------anno
di conclusione
_____________________________

_
_

oppure ( opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza
professionalein un paese dellVnione europeadiversodall1tallao in paese terzo):

LJ dle il propriotitolo professionaleè stato riconosciuto,ai sensidel titolo III del decretolegislativon. 206
del 2007,con provvedimentodell'Autoritàcompetentein data.
______________
_

OPPURE(sia per le imprese individualisia per le società)

O che il/la responsabiletecnico/apreposto è il/la SigJra
3
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la dichiarazionedi cui all'allegato B.

ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/adichiara:
• di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati, fatti, condizionie titolarità rispetto a quanto dichiarato
• altro ___________
(eventualiulterioridichiarazioni)

Nota bene: Sì ricorda che /"attivitàdeve essere esercitatanel pieno rispetto della nonnativa vigente in materia di tutela

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008. nonché. ove previsto. della
nonnativain materia di smaltimentodei rifiuti speciali o tossici

□

SCIA UNICA(SCIA+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/lasottoscritto/a
presentale segnalazioni
e/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativo
allegato.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIA o SCIA unica+ richiestadi autorizzazione):

li/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioni indicate nel
quadro riepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicatodallo SportelloUnico.
Nel caso in cui sia stata presentatain allegato solo la documentazioneper l'autorizzazionegenerale, l'attivìtà può essere
awiata decorsi 45 giomi dalla presentazionedella domanda.

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

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)4
Il Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamento dei dati personali. Pertanto,come previsto dall'art.13 del Regolamento,si forniscono le seguenti
informazioni:
Titolare del Trattamento:
Comunedi
(nella figura dell'organo individuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC

C

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
esso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.4 Pertanto i dati personali saranno
IZZ8tidal titolare del trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.

4

lità del trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartacei e informatici.

Le finalità del trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
4
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del dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto1990,n. 241 (Nuove
nonnein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle ~ichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitare
tali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal

Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledellaprotezionedei dati è contattablleall'indirizzomail

Periodo di conservazionedei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessariopar Il perseguimentodelle finalitàsopramenzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conHrvazionedell'attoo del documentoche li contiene.
O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'infonnativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

5
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riepilogativodella documentazioneallegata
DOCUMENTAZIONE
ALLEGATAALLASCIA
Allegato

Denominazione

Casi In cui è previsto

□

Procura/delega

Nei caso di procura/delega a
presentarela segnalazione

□

Copia del documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain forma digitale e in
assenzadi procura

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedegli altri
soggetti(AllegatoA) + copia del documentodi identità

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel
responsabiletecnico(AllegatoB) + copiadel documento
di identità

□ SCIA

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

In presenza di un · responsabile
tecnico (in caso di esercizio di
attività
di
disinfestazione,
derattizzazione,sanificazione)

UNICA

ALTRESEGNALAZIONI
O COMUNICAZIONI
PRESENTA
TE IN ALLEGATOALLASCIA

Allegato

□

Denominazione

Casi in cui è previsto

In caso di attivitàche preveda
insegnaesterna(dove è previstala
SCIA)

SCIA per insegnadi esercizio

In caso di stazioni di disinfestazione
o stazionidi disinfezione

□

Comunicazioneal Sindacoper industriainsalubre
L'attività può essereawiata dopo
15giomi

6
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SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTADI AUTORIZZAZIONIPRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA
Denominazione

Allegato

Casi in cui è previsto

In caso di attivitàche prevedaInsegna
esterna(doveè previstala domandadi
autorizzazione)

□

Documentazione
per il rilasciodell'autorizzazione
per
insegnadi esercizio

□

Documentazione
per la richiestadell'autorizzazione
generaleo AUA (nel casodi più autorizzazioni)alle
emissioniin atmosfera

□

In caso di attivitàdi disinfestazione,
Documentazione
per la richiestadi AUA per emissioni
derattizzazione,sanificazionesvoltain
in atmosfera
stazionidi disinfestazione/disinfezione

In casodi attivitàdi disinfestazione,
derattizzazione,sanificazionesvoltain
stazionidi disinfestazione/disinfezione

ALTRIALLEGATI (attestazionirelativeal versamentodi oneri,dirittietc. e dell'impostadi bollo)
Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.

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

□

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

7

Casi in cui è previsto

Nellamisurae con le modalitàindicate
sul sito dell'amministrazione ·

Obbligatoriain casodi presentazione
di un'istanzacontestualealla SCIA
(SCIAcondizionata)
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A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI
Cognome
C.F.

Nome

Data di nascita..
Sesso: M LI F LI
Luogo di nascita:Stato

Cittadinanza
Comune

Provincia
Provincia ..

Residenza:Stato
Comune_
Via, Piazza, ecc.

N.

C.A.P.

in qualità di
.............................

della

Società

li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli
75 e 76 del DPR n. 445 del 2000 e art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere In possesso dei requisiti di onorabDità previstidalla legge; (art.2 della legge n.82 del 1994)
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.
67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 "codice antimafia", recante "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia")
assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni, salvo riabilitazione come previsto dall'art. 17 della legge n.108
del 1996, owero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;

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

Firma

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

Titolare del Trattamento:
__
Comunedi
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo
Indirizzo mail/PEC
alità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
nesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 5 Pertanto i dati personali saranno
zzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

5

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

8
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del trattamento.I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.

Destinataridel dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto1990,n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoammirJistrativo
e di dirittodi accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in
caso di control6sulla veridicità delle dichiarazioni(arl71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadel dati personallnonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la Pl'(?tezione
dei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal lorotrattamentonei casi previstidal regolamento.
Peresercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'Indirizzomail

Periodo di conservazionedei dati. I dati personali saranno conseivati per un periodo non superiore a quello
necessarioper il perseguimentodelle finalità sopramenzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conseivazionedell'attoo del documentoche li contiene.
□

li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasui trattamentodei dati personali.

Data.

Firma

9
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B

SUL POSSESSODEI REQUISITIDAPARTEDEULA RESPONSABILETECNICO/A
DICHIARAZIONE
(Nel caso di esercizio di attivitàdi disinfestazione, derattizzazione, sanificazione)
Cognome

Nome

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

Cittadinanza
Comune

_ Provincia
Provincia

N.

C.A.P.

in qualità di
PREPOSTO/A responsabiletecnico della
I_I impresa individuale

U

Società_

(articoli 75 e 76 del DPR n.
consapevoledelle sanzionipenalipreviste dallalegge per le false dichiarazionie attestazioni
445 del 2000 e art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990)sotto la propria responsabilità
dichiara

•

di rivestire nell'impresala qualificadi:

LJ lavoratore/tricesubordinato/a
I_I collaboratoreltricefamiliare
I_I socio/a lavoratore/trice
I_I altro (specificare)6
al sottoscrittodi considerarsiimmedesimatonell'impresa;
che consente
di essere in possessodei requisiti di onorabilitàprevistidalla legge
che non sussistononei propri confronti le cause di divieto,di decadenzao di sospensionepreviste dalla legge
(art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011,n. 159, "Effetti delle misure di prevenzionepreviste dal Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione,nonché nuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia")
di essere in possessodi almeno uno dei seguenti requisititecnico professionali(art.2 comma 3 del D.M. n.274
del1997):

O aver assolto l'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamentotemporalmentevigente, seguito da ameno tre anni
_
di esperienzaprofessionalequalificata,in qualità di ________________
all'interno di imprese del settore, o di uffici tecnici di imprese o enti operanti nel settore delle attività di
disinfestazione,,derattizzazionee sanificazione
________________________________
lstituto
Con sede_________________________________
in____________________________________
anno scolastico_______________________________
tipodi ttività__________________

presso impresa
di__________

isaitta

"--

_
_
_

nel Registro Imprese della Camera
_______________________
n. R.E.A.,

di

Commercio

a caratteretecnicoattinente l'attività professionale
O aver conseguitoun attestato di quaHfica
presso il Centro di formazioneprofessionale__________________
6

_

al_____

dal,_______

Non sono ammessisoggetti terzi all'impresa (ad esempio:consulentio professionistiesterni)
10

(C.C.I.A.A.)
_

_
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sede in,____________________________
Oggetto._____________________________

_
_

anno di conclusione.__________________________

_

D aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di in materia tecnica attinente
all'attività
presso rlstiMo, ___________________________
_
Con sede in-------------------'-----------Anno dicondusione. ___________________________

_

D aver conseguito il diploma di laurea/diploma universitario in materia tecnica attinente all'attività in:
presso l'Istituto o Università._____________________
_
con sede in.___________________________
_
annodi conclusione.________________________

_

oppure (opzione possibile per I soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza
professionalein un paese deH'Unioneeuropeacllversodall'Italiao in paese tetZO):

1-l che il proprio titolo
del

professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo lii del decreto legislativo n. 206
2007,
con
provvedimento
dell'Autorità
competente
in

data._______________

_

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

Firma

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

Titolare del Trattamento:
Comune di.
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo
Indirizzo mail/PEC

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.7 Pertanto i dati personali saranno
utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
Destinataridei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
7

Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
11

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

esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo di conservazionedei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
a quelloimpostodalla legge
o comunquenon superiore
necessarioper il perseguimentodelle finalità sopramenzionate
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

Firma

12
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Camera di Commercio,
Industria,Artigianatoe
Agricoltura(CCIAA)di

Compilato a cura dell'Ufficio rie

Pratica

oppure
Al SUAP del Comune di
(in caso di presentazione al

SUAP)

del

Protocollo
SCIA:

_

Indirizzo ______________

O SCIAApertura
SCIA UNICA:

O SCIA Apertura + altre segnalazioni
SCIA CONDIZIONATA:
O SCIAApertura + altre istanze per acquisire atti

PECI Posta elettronica

d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

INDIRIZZODEL MAGAZZINO/DEPOSITO
Compilare se diverso da quello della società/impresa

n.

Via/piazza

prov.

Comune

fax

Telefono fisso/ cell

Stato

C.A.P

DATI CATASTALI
Foglio n
Catasto: D fabbricati

-------~

map.

(se presenti) sub.

sez.
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1 - DATI SULL' ATIIVITÀ:

li/la sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'attività di Facchinaggio 1 con contestuale assegnazione dell'impresa
nella fascia Iniziale di classificazione (Inferiore a 2,6 milioni di euro)

Superficie complessiva coperta
(comprensiva dell'eventuale magazzino/deposito)

mqi .___.,_..__.__,

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIDI ONORABILITA'
una sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76
del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
■

di essere In possesso dei requisiti di onorabilità

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art. 7, DM n. 221 del 2003) 2

a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di
procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a
pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona
a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) mancata comminazione di pena accessoria dell'Interdizione dall'esercizio di una professione o di
un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d) mancata applicazione di misure previste dalle leggi antimafia (D.lgs. 15912011)3ovvero di misure
di sicurezza ai sensi della legge 13 settembre 1982, n.646. e successive modificazioni, o assenza di
procedimenti penali in corso per reali di stampo mafioso;
e) assenza di contrawenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in
via amministrativa e. in particolare per le società cooperative. violazioni della legge 3 aprile 2001,
n.142;
f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960. n. 1369

•

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

1

Come previsto dall'art. 17 della legge n. 57 del 2001.
I riquadri hanno una finalità esplicativa per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni
ndere.
3 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n.
1423/1956 e alla legge n. 575/1965. sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia.
2

2
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sono le cause di divieto, decadenzao sospensionepreviste dalla legge (D Lgs n
15912011)?
.
. .

- pro~edi1!'enti ~efini~ividi applicazionedelle misuredi prevenzionepersonale(sorveglianza
specialedi pubblicasicurezzaoppureobbligodi soggiornonel comunedi residenzao di dimora
abituale- art. 5 del D.Lgs 15912011);
- condannecon sentenzadefinitivao confe,matain appelloper uno dei delitti consumatio
tentati_
el~ncati~~/l'art.51, comma3-~is:del Codicedi procedurapenale (per esempio,
associazioned1tipo mafiosoo associazionefinalizzataal trafficodi stupefacenti,ecc.).

ALTREDICHIARAZIONI
IIAasottosattto/a
dichiara:
• di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolaritàrispettoa quanto
•

dichiarato
altro___________

(Eventualiulterioridichiarazioni)

Nota bene: Si ricorda che /'attività deve essere esercitatanel pieno rispettodella nonnativa vigente in materia di tutela
della salute e sicurezzasui luoghi di lavoro.previstadal decretolegislativon. 81 del 2008

□

SCIA UNICA(SCIA + altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

unasottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

□

SCIA CONDIZIONATA(SCIAo SCIA unica+ richiestadi autorizzazione):

nna sottoscritto/apresenta richiesta di acquisizione,da parte dell'Amministrazione,delle autorizzazioniindicate nel
quadroriepilogativoallegato.
li/la sottoscritto/aè consapevoledi non poter Iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà
comunicatodalloSportelloUnico.
Attenzione:qualoradai controllisuccessiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle

sanzionipenali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR445
del2000)
Data

Finna

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 20161679 del 27 aprile 2016)4

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabiliscenorme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodaU'art.13del Regolamento,si fornisconole seguenti
infonnazioni:
Titolare del Trattamento:

Comunedi
(nellafiguradell'organoindividuatoqualetitolare)
Indirizzo.
Indirizzomail/PEC

3
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del trattamento. li trattamentodei dati è necessario per l'esecuzionedi un compito di interessepubblico o
4 Pertanto i dati personalisaranno
connessoall'eserciziodi pubblici poteri di cui è Investitoil"titolare del trattamento.
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il qualela dichiarazioneviene resa.
Modalità del trattamento. I dati sarannotrattatida personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.
Destinatari dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto1990,n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di dirittodi accessoai documentiamministratiVll,ove applicabile,e in
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni(art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materiadi documentazione
amministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personalinonchéha il diritto
di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto alla cancellazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali dirittitutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec _
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo_di co!18ervazlonedel dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessanoper 11perseguimentodelle finalitàsopramenzionateo comunquenon superiorea quello impostodalla legge
per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

O unasottoscrittoladichiaradi averletto l'informativasul trattamentodei dati personali.
Data

4

Firma_

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settoridi intervento.
4
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riepilogativo della documentazione allegata

SCIA
ALTREDOCUMENTAZIONI,
SEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATEIN ALLEGATOALLA SCIA
Allegato

Denominazione

Casi in cui è previsto

□

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a
presentarela segnalazione

□

Copiadel documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain fonna digitalee in
assenzadi procura

Dichiarazionisul possessodei requisitida parte degli altri
soggetti(AllegatoA) + copia del documentodi identità

□

□ SCIA

Sempre, in presenza di soggetti
(es.soci) diversidal dichiarante.
Nel caso di
consorzi la
dichiarazione deve essere resa
anche da parte dei soggetti delle
impreseconsorziate

UNICA

ALTRESEGNALAZIONIO COMUNICAZIONI
PRESENTATE IN ALLEGATOALLA SCIA
Allegato

□

□

Denominazione

Casi In cui è previsto

In caso di attivitàche preveda
insegnaestema(dove è previstala
SCIA)

SCIA per insegnadi esercizio

SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTADI AUTORIZZAZIONIPRESENTATACONTESTUALMENTE
ALLA SCIA UNICA
Allegato

□

Denominazione

Documentazioneper la richiestadell'autorizzazioneper
insegnadi esercizio

5

Casi in cui è previsto

Nel caso di attivitàche prevedainsegna
estema (doveè previstala domandadi
autorizzazione)
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ALLEGATI (attestazionirelative al versamentodi oneri, diritti, etc. e dell'imposta di bollo)

Denominazione

Allegato

□

Attestazionedel versamentodi oneri,clidiritti, ecc.

- Attestazionedel versamentodell'impostadi bollo:
estremidel codice identificativodella marcada bollo,
che deve essere annullatae conservata
dall'interessato:

□

owero
di bolloconle altre
- Assolvimentodell'imposta
virtualeo tramite
modalità previste,anchein modalità
®bollo

6

Casiin cui è previsto

Nellamisurae conle modalità indicate
sulsitodell'amministrazione

Obbligatoriain caso di presentazione
contestualealla SCIA
di un'Istanza
(SCIAcondizionata)
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A
DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTEDEGLI ALTRI SOGGETTI
Cognome
C.F.
Data di nascita
Sesso: M LI F l_f
Luogodi nascita:Stato
Residenza:Provincia
Via, Piazza,ecc.

_Nome
Cittadinanza
Comune

Provincia
. Comune
N.

C.A.P.

Il sottoscritto/a,in qualitàdi

....•.....•............... della
,__. Società ....
Consapevoledelle sanzionipenali previste dalla legge per le false dichiarazionie attestazioni(art. 75 e 76 del DPR n.
445 del 2000 e art. 19, comma6 della legge n. 241 del 1990),sotto la propriaresponsabilità,
dichiara
•

di essereIn possessodei requisitidi onorabilità

•

che non sussistononei propriconfrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
87 del D.Lgs.06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae
delle misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniIn materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione:qualora dai controlli successiviOcontenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle
sanzionipenali, è prevista la decadenzadai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazionistesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016)5
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative ana protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si forniscono le seguenti
informazioni:
Titolaredel Trattamento:
Comunedi
(nellafigura delrorganoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC
Finalità del trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compito di interesse pubblico o
connesso all'eserciziodi pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.5 Pertanto i dati personali saranno
utilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la dichiarazioneviene resa.
Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattali da personeautorizzate,con strumenticartaceie informatici.

Destinataridei dati. I dati potrannoesserecomunicalia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
normein materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documentiamministrativi),ove applicabile,e in

5

Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
7
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di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle
disposizionilegislativee regolamentariin materia di documentazioneamministrativa).
Responsabiledel trattamento
Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitare i diritti di accessoe di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentarereclamo al Garante per la protezionedei dati personali. Ha inoltre il diritto alla canceUazionedei dati e alla
limitazioneal loro trattamentonei casi previsti dal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richieste devonoessererivolte al
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periodo dì conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello
necessarioper il perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunquenon superiore a quello imposto dalla legge
dell'attoo del documentocheli contiene.
per la conservazione

sultrattamentodei dati personali.
dichiara di aver letto l'infonnativa
O ll~asottoscritto/a
Data

Firma

8
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Compilato8 cura del SUAP:

SUAPdel
Comunedi

Pratica
del
Protocollo

COMUNICAZIONE:

O Cessazionedi attività
O Sospensionetemporaneadi attività

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA
DI ATTIVITÀ

INDIRIZZODELL~ TTIVITA'
C:::•·1:":-'i
..-,n .,,, _-;_::---?:·,;:::,
,;;1 -.-·

Vta/piazza

---n.
prov.

Comune_
Stato

C.A.P

fax

Telefonofisso/ celi

DATI CATASTALI
Foglion _
Catasto:

□

map.

(se presenti)sub.

sez.

fabbricati

li/la sottoscritto/aCOMUNICA:
□

la cessazionedell'attivitàdi:

□

la sospensionetemporaneadell'attività di:

già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazioneprot/n.

_ del
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Cessazione contestuale alla comunicazione

O Cessazione con decorrenza dal

contestuale alla comunicazione
O Sospensione

condecorrenza dal
D Sospensione

Data

al

Firma

1 ATTENZIONE: si ricordache, per gli esercizi di somministrazione,
la mancata riapertura entroil termine di 12 mesi comporta la
e del titolo abilitativo (art. 64, comma8, D.Lgs. 59/201 O). L'attivitàcommerciale può essere~sa
decadenza dell'autorizzazione
l.r.
fino al periodo massimo di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e motivata richiesta dell'interessato (a .
24/2015).

2
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SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679del 27
aprile 2016)

2

11Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabiliscenormerelativealla protezionedelle personefisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si
fornisconole seguentiinformazioni:
Tltolaredel Trattamento:

Comunedi_
(nellafigura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo
Indirizzomail/PEC

Finalitàdel trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compitodi interesse
pubblicoo connessoall'eserciziodi pubblicipoteridi cui è investitoil titolare del trattamento.2 Pertantoi dati
personalisarannoutilizzatidal titolare del trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la
dichiarazioneviene resa.

Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie
informatici.

Destinataridel dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuovenormein materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documenti
amministrativi),ove applicabile,e in caso di controllisulla veridicitàdelle dichiarazioni(art.71del D.P.R.28
dicembre2000 n.445(Testo unicodelle disposizionilegislativee regolamentariin materiadi
documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento _

Diritti.L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personali
nonchéha il dirittodi presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre.il diritto
alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal

Comunedi__ _

~mal-__
2

Le finalitàdel trattamentopossonoessere ulterionnentespecificatein relazioneai settori di intervento.
3
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Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisaranno conservatiper un periodo non superiore a
quello necessarioper il perseguimentodelle finalità sopra menzionateo comunque non superiore a quello
impostodalla legge per la conservazionedell'atto o del documentoche li contiene.

O li/la sottoscritto/adichiara di aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

Firma

4
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riepilogativodella documentazioneallegata

Casi in cui è previsto

Denominazione

Allegato

□

Procura/delega

Nel casodi procura/delegaa
presentarela comunicazione

□

Copiadel documentodi identitàdeUItitolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain tonna digitalee in
assenzadi procura

5
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Compilatoa curadel SUAP:

Pratica

Comunedi

del
Protocollo
Indirizzo

COMUNICAZIONE:
□ Subingressoin attività
SCIA UNICA:
D Subingressoin attivitàdi commercio/
somministrazionedi prodottialimentari+ SCIA
sanitariae/o altre segnalazioni

PECI Posta elettronica

COMUNICAZIONEPER IL SUBINGRESSOIN ATTIVITÀ
INDIRIZZODEU.'ATTIVITA'
Com ilare se diverso da uello della dittalsocietalim resa
Via/piazza ________________________
Comune____
Smto________

n. ____

.......,.----------,--,-------_ Telefonofisso/ celi.________

P.~?"·
LU

CA.P.

_

,_u+u

fax.

DATI CATASTALI

I

Foglio n._____

_ map._____

_

(se presenti)sub.______

sez._____

. Catasto: D fabbricali

SUBINGRESSO
1 - DATIDELLAIMPRESA
A CUISI SUBENTRA
llffa sottoscritto/a COMUNICAIl subingresso nell'attlviti di:

già awiata con la SCIA/DIA/autorizzazioneprotJn. __________

D Awio dell'attivitàcontestuale
□ Awio dell'attivitàcon decorrenzadal Ll_!ll_l_l/l_J_J_J_J

2-

MOTIVAZIONE DEL SUBINGRESSO

□

Compravendita

O Affitto d'azienda

□

Donazione

D Fusione

D Fallimento

D Successione

del LU/Lf_f/l_Lf_j_f

_

92767
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_

Altrecause ______________

del l_i_jil_i_lil_U

Con atto di registrazionen. _________________

_ _!__I .

(Se l'atto è in corso di registrazione,dovrà essere allegatala dichiarazionedel notaio che lo attesti).
Si rammenta elle a norma ::!e/l'art 2556 c. c. i .;on traiti di tr,1sferimento di pro,;rierà o gestione di un azienda Jommerc1aie
pnvara autenticatae registrata press•J!Agenzia dellt·
sono stipulati presso un notaio in forma di atto pubblico o .scnt/ura
Entrate.

3 -VARIAZIONE DELLADENOMINAZIONE
In casodi commercio elettronico:indirizzonuovo sito web (se diverso dal precedente)

DICHIARAZIONISUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'E PROFESSIONALI
a

Attivitadi commercio e/o somministrazione

(art. 76 del
e attestazioni
dallalegge per le false dichiarazioni
consapevoledelle sanzioni penalipreviste
ll~asottoscritto/a,
DPR445 del2000e Codice Penale), sotto la propriaresponsabilità

dichiara:

di 'essere in possesso dei requisiti di onorabilitàprevisti dalla'legge;

di essere in possesso dei requisiti di onorabilitàprevisti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla
legge (arti. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18106/1931,n. 773);

Quali sono I requisiti di onorabllltàprevistidallalegge per l'esercizio dall'attività?

(art..71,D.Lgs. n. 5912010)1

.

di venditae di somministrazione:
Nonpossono esercitarel'attivitàcommercia/e
a) coloro che sono stati dichiaratidelinquentiabituali,professionalio per tendenza,salvo che
abbianoottenutola riabilitazione;
b) coloro che hannoriportatouna condanna,con sentenzapassatain giudicato,per delitto non
colposo,per il quale è prevista una pena detentivanon inferiorenel minimoa tre anni, sempre
che sia stata applicata,in concreto,una pena superioreal minimoedittale;
c) coloro che hannoriporla/o,con sentenzapassatain giudicato,una condannaa pena
detentivaper uno dei delitti di cui al libro Il, TitoloVIII, capo Il del codicepenale, owero per
ricettazione,riciclaggio,insolvenzafraudolenta,bancarottafraudolenta,usura,rapina, delitti
estorsione;
contro la persona commessicon violenza,
d) coloro che hannoriportato,con sentenzapassatain giudicato,una condannaper reati contro
rigiene e /a sanitàpubblica, compresii delitti di cui al libro Il, Titolo VI, capo Il del codice penale;
e) coloro che hannoriportato,con sentenzapassatain giudicato,due o più condanne,nel
dell'attività,per delitti di frodenella preparazionee
quinquennioprecedenteall'iniziodeU'esercizio
ne/ commerciodegli alimentiprevistida leggi speciali;
f) coloro che sonosottopostia una dellemisureprevistedal Codicedelle leggi antimafia(D.Lgs.
n. 159/2011)2owero a misuredi sicurezza.
Il divieto di eserciziodell'attivitànei casi previstidallelettereb), c), d), e) ed f), permaneper la
durata di cinque anni a decorreredal giorno in cui le pena è stata scontata.Qualorala pena si
sia estintein altro modo, il terminedi cinqueanni decorredal giornodel passaggioin giudicato
della sentenza,salvo riabilitazione.
Il divieto di eserciziodell'attivitànon si applicaqualora,con sentenzapassatain giudicatosia
stata concessala sos ensionecondizionaledella ena sem re che non interven ano
' I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
dere. Potrannoessere adeguati in relazione ai sistemi informativie gestiti dalle Regioni,anche tramite apposite istruzioni.
on l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti ~rmati~i ~(leleg~e n._1423!1956 e alla
e n. 575/1965, presenti nell'art. 71. comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 59/201 O, sono stati sostituiti con I nfenmenll allo stesso
ice delle leggi antimafia (art. 116).
2
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idoneea incideresulla revocactena
sospensione.
In caso di societll, associazioniod organismicollettivii requisitimorali devono essereposseduti
dal legalerappresentante,da altrapersonaprepostaall'attivitllcommercialee da tutti i soggetti
individuatidall'articolo2, comma 3, del decretodel Presidentedella Repubblica3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresaindividua/ei requisitidevonoesserepossedutidal titolaree
dall'eventualealtra personaprepostaall'attivitllcommerciale.
Non possono esercitarel'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano
nelle condizionisoprariportate,o hannoriportato,con sentenza
passatain giudicato,
unacondannaper reati controla morali/Ilpubblica
e il buon costume,par delitti commessiin
stato di ubriachezzao in stato di intossicazioneda stupefacenti;per reati concernentila
prevenzionedell'alcolismo,le sostanzestupefacentio psicotrope,il gioco d'azzardo,la
scommesseclandestine,nonchéper reati relativi ad infrazionialle normesui giochi.

che non sussistononei propri confronti le cause di divieto, di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art. 67
del D.Lgs. 06/09/2011,n. 159, "Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misure
di prevenzione,nonché nuove disposizioniin materiadi documentazioneantimafia").
Quali sono le cause di divieto, decadenzao sospensione previstedalla legge (D.Lgs. n.
159/2011)?
- prowedimenti definitividi applicazionedelle misuredi prevenzionepersonale(sorveglianza
specialedi pubblica sicurezzaoppureobbligodi soggiornonel comunedi residenzao di dimora
abituale- art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne
con sentenzadefinitivao confermatain appelloper unodei delitti consumatio tentati
elencatinell'at.t,151, comma 3-bis, del Codiqe1di procedurapenale {par 9'e(Tlpio,associazionedi
tipo mafioso o associazionefinalizzataal trafficodi stupefacenli,eoc.).
·

,~·'.
1

LI di essere in possessodi uno dei requisiti professionaliprevisti dalla legge per l'esercizio dell'attività(art. 71, comma 6
del d.Lgs.26/03/2010,n. 59 e articolo 5, l.r. 24/2015)e indicatidi seguito:
O di aver frequentatocon esito positivoun corso professionaleper il commercio,la preparazioneo la somministrazionedegli
alimenti, istituito o riconosciutodalle Regioni o dalle Province autonomedi Trento e Bolzano o da equivalente Autorità
competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, riconosciuto dall'Autorità
competenteitallana3:
presso l'Istituto___________________________
_
con sede in ______________________________
_
oggettocorso_____________________________
_
anno di conclusione___________________________
_
O di aver esercitatoin proprio, per almenodue anni, anchenoncontinuativi,nel quinquennioprecedente,l'attivitàdi impresa
nelsettore alimentareo nel settoredellasomministrazionedi alimentie bevande:
tipodi attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività_____________
dal ______
al ______
_
tipo di attività______________
dal _______
al _______
_
iscrizioneRegistroImpresedella Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di ________
n. RE.A. _____
_
o equivalenteregistrodi uno Stato membrodella UnioneEuropeao dello Spazio EconomicoEuropeo(se presente):Registro
di
estremi registrazionen. _____
_

O di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese operanti nel settore alimentareo nel settore della somministrazionedi alimenti e bevande, in qualità di dipendente
qualificato,addetto alla vendita o all'amministrazioneo alla preparazionedi alimenti,o in qualità di socio lavoratoreo in altre
posizioniequivalenti,o, se trattasidi coniuge,parenteo affine (parentedel coniuge),entro il terzo grado, dell'imprenditore,in
qualità di coadiutorefamiliare,comprovatadalla iscrizioneall'Istitutonazionaleper la previdenzasociale
nome impresa____________________
_
sedeim resa
3

Le Autorità competential riconoscimentosono individuatedall'art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
3
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quale dipendentequalificato,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal
quale coadiutorefamiliare,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal ---LI quale socio lavoratore,regolarmenteiscrittoall'INPS,dal
U altre posizionialequivalenti
______
_____
_

U

al
al____
_
al ____
_
• regolarmente iscritto all'INPS, dal

O di essere in possesso di un diploma di scuola secondariasuperioreo di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad
indirizzo professionale,almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla
preparazioneo alla somministrazionedegli alimenti o di avere ottenuto la dichiarazionedi corrispondenzada parte del
Ministerodell'Istruzione,Universitàe Rlcerca:
Scuola/lstiluto/Ateneo---:---:-------------------anno
di
conclusione
__________________
materie
attinenti
O di avere conseguitola qualificazioneprofessionaleall'esteroo di aver esercitatol'attività In questionein un altro Stato
Membrodella Unione Europeao dello Spazio EconomicoEuropeo(art. 30 del decreto legislativo9 novembre2007, n. 206)
e di avere ottenutoil riconoscimentodall'Autoritàcompetenteitalianacon decreton•____
ln data ___
_
O di esserein possessodel requisitodella praticaprofessionalein quanto4:

U

è stato iscritto al REC (RegistroEsercentiIl Commercio)per le tabelle rientrantinel settore alimentaree per l'attività di
somministrazionedi alimenti e bevande, nelranno,
______
presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di

U ha superato l'esame di Idoneitàa seguito della frequenzadel corso abilitanteper l'iscrizioneal REC (anche senza la
successivaiscrizioneIn tale registro),nell'anno,
________
presso ---....-.....---....,...-U ha superato l'esame di ldoneHàa seguno della frequenzadel corso ablUtanteper l'Iscrizionealla sezione speciale
presso
imprese turistiche del REC (anche senza la successivaiscrizione In tale registro), nell'anno______

~PPURE(sia per le lmpresctIndividuali sia per le soci~
,,
.,
LI che i requisitiprofessionanprevistidalla legge per l'eserciziodeU'attivltà(art.71,conima 6 del d.Lgs. 26/03/2010,n.59 e
articolo 5, l.r. 24/2015) sono posseduti dal Slg.lra _________________
, In qualità di
preposto,che ha compilatola dichiarazionedi cui all'allegatoB.

DICHIARAZIONISUL POSSESSODEI REQUISITIPROFESSIONALlb
Attività di acconciatore e/o estetista
li/la so!loscrillola,consapevoledelle.sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiaraziQnie attestazioni(art. 76 del
DPR445 del 2000 e Codice penale) , sotto la propriaresponsabilità,
dichiara:
•

che non sussistono nei propri confrontile cause di divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge (art.
67 del O.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effettidelle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle
· misuredi prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

I_I di essereResponsabiletecnicoe
O di essere in possesso dell'abilitazioneprofessionale,rilasciatada ______________
_____
con atto n. -------~

in data

O di essere in possessodi qualificadi acconciatoreo di parrucchiere,per uomo o per donna, prevista dalla legge (art. 6,
comma 2, della L. 17 agosto 2005, n. 174), rilasciatada ______________
in data---~
con atto n. -------~

4

11Ministeroper lo SviluppoEconomico.con la circolaren. 3656/cdel 12/09/2012,al punto 2.1.8. ha confermatoche le condizioni
icate possonoessereconsideraterequisitovalido per l'avviodell'attivitàdi venditadel settorealimentaree di somministrazione
mentie bevande.
4
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di avere conseguito la qualificazione professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità
competentecon decreto n. _________
_. in data,
____
..,
□

altro (specificare)______________________

~

OPPURE

I_I cheiViResponsabileA
tecniconé/sono:
Noma._________

'--

Cognome,
__________

CF______________

_

_

(in quali/a di: □ Titolare:□ Socio partec(oantea! lavoro: □ Familiarecoadiuvante·□ Dipendente)
Noma,_________

_

Cognome
__________

CF______________

_

_

(in qualità di: □ Titolare:□ Socio pa,tecipa11tea! lavoro: □ Familiarecoadiuva11te:
□ Dipende11te)
Noma,
_________

_

Cognome.
__________

CF______________

_

_

(in qualità di: O Titolare: □ Socio partecipante al lavoro:

□

Familiarecoediuva11te:
□ Dipendente)

(dato ricorsivo:prevederefu11zionalilil·AggiungiJ
che possieda/ono
l'abllltazlone
professionale
prevista,
comadichiarato
in AllegatoC.

LJ

di essereResponsabile tecnico e

O
di
assera
_____________

In

possesso
_.

dalla
qualificazione
professionale
In data ____
_.con atto n. _______

di

estetista,
_.

rilasciata

da

□ di esserein possesso
dell'abilitazione professionale di estetista, conseguita alla data di entrata In vigore della legge n. 1

dal 1990, in quanto:

I_I

titolare, per almeno due anni, dell'impresa

n,

LI

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

n. REA

LI

direttora/rice, per almeno due anni, dell'impresa

n. REA

REA

LJ

dipendente, per almeno tre anni nel quinquennio precedente la data di entrata in vigore della L. n. 1/1990,
dell'impresa _________________
a/o dello studio medico specializzato
_________________
_. dal ____
al ___
_

D di essere in possesso di:

I_I
attestato di frequenza del corso
____
_. con atto n. _______

LJ
attestato/diploma
_____________

di

regionale rilasciato da -------------~
_

frequenza di scuole
_. in data ____

professionali autorizzate/riconosciute,
_. con atto n. _______
_

in data
rilasciato

da

D di aver conseguito la qualifica professionale all'estero e di averne ottenuto il riconoscimento dall'Autorità competente con
decreto n. ----'-------in data ____
_
5
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O altro (specificare!_______________________

_,

OPPURE

LI che iViResponsabile/i
tecnico/i
IVsono:
Nome.
_________

_

CF______________

Cognome.
__________

_

_

(in quali/adi: □ Titolare.O Sociopartecipanteal lavoro: □ Familiarecoad:uwmte:□ Dipendeote!

Nome.
__________

_

Cognome.
__________

CF_____________

_

(in qualita di: □ Titolare:□ Sociopa,tecipanteal lavoro,

Nome.
__________
CF_____________

_

_

□

Familiarecoadiuvante:

Cognome.
__________

□

Dipendente!

_

_

(in qualitadi: □ Tito/are;□ Sociopartecipanteal lavoro; □ Familiarecoadiuvante;□ Dipendente)
(datoricorsivo:prevederefunzionali/a·AggitmgiJ

cheposslede/ono
l'abllltazlone
professionale
prevista,
comedichiarato
inAllegato
D.

ALTREDICHIARAZIONI
li/la sottoscrittola,consapevoledalle sanzionipenaUprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(ar.t.76 del
DPR445 dal 2000 a CodicePanala),sotto la propriaresponsabilità

~ichiarache la venditaè effettuataesclusivamentea favorEtdi:

O dipendenti
□ militari

□ soci

_o coloroche hannotitolo ad accedervialrintemodi scuole
O coloroche hannotitolo ad accederviall'internodi ospedali

dichiara di impegnarsi a comunicare con cadenza semestrale al SUAP, che la trasmette all'ASL, la disinstallazione/
installazionedi apparecchiautomaticiche distribuisconoprodottialimentari.

nel caso in cui intendaawalersi degli incaricatialla vendita,dichiaradi impegnarsia comunicarnel'élencoal SUAP,che lo
trasmettealrautoritàdi pubblicasicurezza.

6
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di:
•

consentirei controlll nei locali da parte delle autoritàcompetentinel caso in cui l'eserciziodell'attivitàvenga svolto
pressola propriaabitazione.

unasottoscritto/adichiara,inoltre:
•

□

di impegnarsia comunicareogni variazionerelativaa stati,fatti, condizionie titolaritàrispettoa quantodichiarato.

SCIA UNICA (SCIA+ altre segnalazioni,comunicazionie notifiche):

li/la sottoscritto/apresentale segnalazionie/o comunicazioniindicatenel quadroriepilogativoallegato.

Attenzione:qualoradai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delledichiarazionistesse(art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data.
_______

_

Firma~------------~-

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 c;lelReg. UE n. 2016/679 del 27
aprile 2016)1
·

Il Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
dall'a!1.13 del Regolamento, sì.
riguardo al trattamento d_eìdati personali. Pertanto, come previsto
forniscono le seguenti informazioni:

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

_

Indirizzo mail/PEC_____________________________

_

Finalitàdel trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 5 Pertanto i dati
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.

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

5

Le finalitàdel trattamentopossonoessereulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
7
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dei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge7 agosto 1990,
n. 241 (Nuovenormein materiadi procedimentoamrninistrativoe di dirittodi accessoai documenti
amministrativi),ove applicabile,e in caso di controllisullaveridicitàdelle dichiarazioni(art.71del D.P.R.28
dicembre2000 n.445 (Testounicodelle disposizionilegislativee regolamentariin materiadi
documentazioneamministrativa).

Responsabile
del trattamento_________________________

_

Diritti. L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei dirittidi accessoe di rettificadei dati personali
nonchéha il diritto di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto
alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.

Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi______________________________

_

Indirizzomail/Pec____________________________

_

Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea
quellonecessarioper il perseguimentodelle finalitàsopramenzionateo comunquenon superio(ea quello
impostodalla legge per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

O I1/l_a
sottoscritto/adichiara.diaver letto l'Informativasul trattamentodei dati_personali.
Data.
______

_

Firma.
_________________

8

_
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riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZJONE
ALLEGATAALLA COMUNICAZIONE
Denominazione

Allegato

□

□

Casi in cui è previsto

Nel casodì procura/delegaa
presentarela comunicazione

Procura/Delega

. Copiadel documentodi identitàdel/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazionenon
sia sottoscrittain formadigitalee In
assenzadi procura

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

□

Dichiarazionisul possessodel requisitida parte degli altri
soci (AllegatoA) + copiadel documentodi identità

□

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel
preposto(AllegatoB) + copiadel documentodì identità ·

Nel caso di subingressoIn attività di
commerciodi prodottialimentarie/o
somministrazione,in presenzadi
un preposto

Dichiarazionisul possessodei requisitida partedel
responsabiletecnico(AllegatiC e/o D) + copiadel
documentodi identità

Nel caso di subingressoin attivitàdi
acconciatoree/o estetista,in
presenzadi un Responsabile
tecnicodiversodal dichiarante

Dichiarazionedi accettazionedel Responsabiletecnico+
copia del documentodi identità

Nel caso di subingressoin attivitàdi
acconciatoree/o estetista,in
presenzadi un Responsabile
tecnicodiversodal dichiarante

Dichiarazioneda parte del notaio

Nel caso in cui l'atto alla base del
subingressosia in corso di
registrazione

□

9
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SCIA

UNICA

ALTRE SEGNALAZJONIO COMUNICAZJONI
PRESENTATEIN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE

Allegato

o

Denominazione

Notificasanitaria(art.6, Reg.CEn. 852/2004)

Casi in cui è previsto

Nel caso di subingressoin attivitédi
venditae/o somministrazione
di
prodottialimentari

ALTRIALLEGATI (attestazionirelativeal versamentodi oneri,di dirittietc.)

Allegato

□

Denominazione

Attestazionedel versamentodi oneri,di diritti,ecc.

10

Casi in cui è previsto
Ove previsti,nellamisurae con le
modalitàindicatesul sito
dell'amministrazione.
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A

DICHIARAZIONESUL POSSESSODEI REQUISITIDA PARTE DEGLIALTRI SOCI

Cognome
________

Nome_·____________

_

C.F. LLLLLLLLLLLLLLLU
Datadi nascital_l_l/l_l_l/l_l_l_l_l
Cittadinanza
_______
_
Sesso:M LJ FU
Luogodi nascita:Stato________
Provincia
____
Comune_____
Residenza:
Provincia
_____
Comune_______________
Via,Piazza,ecc.
______________
N.
C.A.P.------

_
_

in qualitàdi
SOCIO/Adella
Li Società_________________________

_

li/la sottoscritto/e,consapevoledelle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le falsedichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR
445 del 2000e CodicePenale),sotto la propriaresponsabilità

··.1
Per le attività di commercio:

•

•

,·.,•

DICHIARA

di esserein possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge;
che non sussistononei propri confrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge(art 67 del
D.Lgs.06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misure di
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

•
•

di essere in possessodei requisitidi onorabilitàprevistidalla legge e di non trovarsinelle condizioniprevistedalla legge
(arti. 11, 92 e 131del TULPS,RegioDecreto18/06/1931,n. TT3);
che non sussistononel propri confrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge(art. 67 del
D.Lgs.06/09/2011,n. 159,"Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniIn materiadi documentazioneantimafia").

Per le attivita di acconciatore e/o estetista:
• che non sussistononei propri confrontile causedi divieto,di decadenzao di sospensioneprevistedalla legge(art 67 del
D.Lgs.06/09/2011, n. 159, "Effetti delle misuredi prevenzioneprevistedal Codicedelle leggi antimafiae delle misuredi
prevenzione,nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successiviil contenutodelle dichiarazionirisulti non corrispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delle dichiarazionistesse(art 75 del DPR 445/2000)

Data,__
______

_

Rma,___
_________________

11
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SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27
aprile 2016) 6

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

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

_

Indirizzo________________________________

_

Indirizzo mail/PEC _____________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 6 Pertanto i dati
personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.

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

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

_

Responsabile del trattamento __________________________

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali
nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto
alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
Comune di'--------------------------------lndirizzo mail/Pec.___________________________
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo email

Le finalità del trattamento possono essere ulteriormentespecificate ìn relazioneai settori di intervento.
12
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di conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea
quellonecessarioper il perseguimentodellefinalitàsopramenzionateo comunquenon superiorea quello
impostodalla legge per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

□

li/la sottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data.
______

_

Firma,__________________
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(Attività di acconciatore)

DEULA RESPONSABILE TECNICO/ASUL POSSESSO DEI REQUISITI
DICHIARAZIONE
_

Nome _____________

Cognome ________

C.F. '-f_J_ I I I I 1_u_1_1_u-LLJ
Cittadinanza ________
/__
__ /__
Data di nascita
Sesso: M U F LJ
____
Provincia
Luogo di nascita:Stato________
Comune ________________
Residenza: Provincia _____
N.
Via, Piazza, ecc._______________

_
_

Comune ______
_
_

C.A.P. _____

in qualità di
RESPONSABILE TECNICO/A della
U Ditta individuale ___________
LI Società _____________

_
_

(art. 76 del DPR
e attestazioni
delle sanzioni penaliprevistedallalegge per le false dichiarazioni
consapevole
llna sottoscritto/a,
445 del2000 e CodicePenale), sotto la propria responsabilltil

DICHIARA

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

Nonché

I_I di esserein possessodell'abilitazione professionale, rilasciatada ___________________
__,
~, conatto n. _______
in data ____

,

I_I di esserein possessodi qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna,previstadall'art. 6, comma 2, della
, con atto n.
___. in data _____
L. 17 agosto 2005, n. 174, rilasciata da _____________

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

D altro

_

(specificare) ______________________

di esseretenuto/a a garantire la propriapresenzadurante lo svolgimento
dichiarainoltre di essere a conoscenza
li/la sottoscritto/a
dell'attività.
Attenzione: qualoradai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data,_ ______

_

Firma,________________
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(Attivitàdi estetista)
DICHIARAZIONEDEULA RESPONSABIL,E
TECNICO/ASUL POSSESSODEI REQUISITI
Cognome

Nome____________

_

C.F.1 I I I I I I I I I I I I L ..LU

Datadi nascita__ ,__ ,__
Cittadinanza________
Sesso:M 1-1F U
Luogodi nascita:Stato____
......,,.
___
Provincia____
Residenza:Provincia_____
Comune_______________
N.
Via, Piazza,ecc._______________

_
Comune_____

_
_
_

C.A.P._____

in qualitàdi
RESPONSABILE
TECNICO/Adella
U Ditta individuale___________
LJ Società____________

_
_

lllla sottoscritto/a,consapewle delle sanzionipenaliprevistedalla leggeper le false dichiarazionie attestazioni(art. 76 del DPR
445 del 2000 e CodicePenale),sotto la propriaresponsabilità

DICHIARA
che non sussistononei,P,ropriconfrontile cause di cjivieto,di decadenzao di soi.l)l!nsioneprevistedalla leggl(I~art.67 del D.Lgs.
0610912011, n. 159, "Etrètti delle misure di prevenzioneprevistedal Codice delle'1 leggi antimafiae delle misùre di prevenzione,
nonchénuovedisposizioniin materiadi documentazioneantimafia").

Nonché(arti. 3 e 8 della L. n. 1/1990 e specifichedisposizioniregionalidi settore)

O di esserein possessodella qualificazioneprofessionaledi estetista,rilasciatada _____________
data____
_, con atto n. _______
_,

, in

O di essere in possessodeU;abilitazioneprofessionaledi ·estetista,conseguitaalla data di entrata in vigore della l~ge n. 1 del
1990, in quanto:

LI

titolare, per

almeno due

anni, dell'impresa

I_I

socio/a, per almeno due

anni, dell'impresa

I_I

_________________

n. REA

_________________

n.

direttorelrice, per almeno due anni, dell'impresa _________________

REA

n. REA

I_I dipendente,per almenotre anni nel quinquennioprecedentela data di entrata in vigore della L. n. 1/1990, dell'impresa
elo
dal ____

----------------~

dello
al ___

studio
_

medico

specializzato

O di esserein possessodi:

LI

attestato di frequenza del corso regionale rilasciato da _____________
____
.., con atto n. _______
_

LI

attestato/diploma di
_____________

frequenza di scuole
.., in data ____

.., in data

professionali autorizzate/riconosciute, rilasciato
_, con atto n. _______
_

da

O di aver conseguitola qualifica professionaleall'estero e di averne ottenuto il riconoscimentodall'Autoritàcompetentecon
decreton. __________
in data ____
_
O altro (specificare) _____________________

~
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sottoscritto/adichiara inoltredi esserea conoscenzadi esseretenuto/aa garantirela propria presenzadurantelo svolgimento
dell'attività.

Attenzione:qualora dai controlli successivi il contenutodelle dichiarazionirisulti non cortispondenteal vero, oltre alle sanzioni
penali,è previstala decadenzadai beneficiottenutisulla base delledichiarazionistesse(art. 75 del DPR445 del 2000).

Data______

_

Arma._____________

_

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27
aprile 2016)1

Il Reg.UE n. 2016/679del 27 aprlle2016stabiliscenorme relativealla protezionedelle personefisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali.Pertanto,come previstodall'art.13del Regolamento,si
fornisconole seguentiinformazioni:

Titolare del Trattamento:

Comuned,._i'_,;
________________

,·.,
________

'_·'______

_

(nella figura dell'organoindividuatoquale titolare)
Indirizzo_______________________________
Indirizzomail/PEC____________________________

_
_

Finalità del trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compitodi interesse
pubblicoo connèssoall'eserciziodi pubblicipoteri di cui è investitoil titolare del trattamento.7 Pertanto i dati
personalisaranno utilizzatidal titolare del trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la
dichiarazioneviene resa.

Modalità del trattamento. I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie·
informatici.

Destinataridei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documenti
amministrativi),ove applicabile,e in caso di controllisulla veridicitàdelle dichiarazioni(art.71del D.P.R. 28
dicembre2000 n.445 (Testo unico delle disposizionilegislativee regolamentariin materiadi
documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento:__
_________________________

Le finalità del trattamentopossonoessere ulteriormentespecificatein relazioneai settori di intervento.
16
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L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personali
nonchéha il diritto di presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltreil diritto
alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.
Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi,________________________________

_

Indirizzomail/Pec.
______________________________

_

Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzoemail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea
quellonecessarioper il perseguimentodelle finalitàsopra menzionateo comunquenon superiorea quello
impostodalla legge per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

□

li/la sottoscritto/a
dichiaradi averletto l'informativasul trattamentodei_datipersonali.
1·,1

-",I

Data,_______

_

Firma.__
_________________
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Compilatoa cura del SUAP:
di

Pratica

Tramite il SUAP
del Comunedi

del

Protocollo
Indirizzo
O Notificaai fini della registrazione(art. 6, Reg. CE n. 852/2004)

PECI Postaelettronica

NOTIFICA Al FINI DELLA REGISTRAZIONE
(ART.6, REG. CE N. 852/2004)

RE.LATIVAA:
□

Awio dell'attività
Subingresso . ·'. ;.. ·
O Modificadellatipologiadi attività
O Cessazioneo sospensionetemporaneadell'attività
□

1-AVV/O DE.LL'ATTIVITA'
1.1. IDENTIFICAZIONE
oaLO

STABILIMENTO

li/la sottoscritto/a

Nome

Cognome

codicefiscale
NOTIFICA l'avvio dell'attività:

D in sede fissa
D senza sede fissa

(es. ambulante, broker) per cui indica la sede in cui è possibile effettuare il controllo di documenti e

attrezzature

con sedein

prov.

località

Stato

n.

92785
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fax.

fisso/ cell.

Altro domicilioelettronicoper invio delle comunicazioniinerentila pratica

1.2.TIPOLOGIADI ATTIVITÀ
(N.8.: spuntamtuttele vociperlinentJJ
□

Produzioneprimaria (non destinataall'autoconsumoe non già registratain altri elenchi):
LI Caccia• Centrodi raccoltaselvagginacacciata
LI Pasca - Imbarcazioni
da pesca
LI Raccoltamolluschibivalvivivi - Imbarcazioni
per raccoltadimolluschibivalvivivi
LI Venditadirettadi latte a'Udopressorallevamentodi produzione
LJ Venditadirettadi uova presso rallevamentodi produzione
u Venditadirettadi mieleda partedeD'apicoltore
LJ Raccoltadi funghie tartufi
LJ Raccoltadi vegetalispontanei( esclusifunghie tartufi)
LJ Coltivazionipennanentlad uso alimentareumano
u Coltlvazlonlnonpennanentiad uso alimentareumano

□ Vegetai!

- produzione, trasfonnazlonee confezionamento:

LI Conservee semiconseNevegetali(Il" gamma)
LI Vegetalicongelatie surgelati(lii" gamma)
LJ Prodottiprontiall'uso o "fnlshcut•(IV" gamma)
u Ortorruttiooliprecotti,Y" gamma)
LJ Vegetalisecchie/o tostaticompresele spezie
LI Bevande/succhi
di fruttae/o di ortaggi
uOlio
LJ Grassivegetali
LJ Vini e mosti
u AlcorlCi(distillazione,rettificae miscelatura)
LJ Sidroe altri vini a basedi frutta
u Birra,maltoe altre bevande
fermentatenondistiRate
u Molituradel fnlmentoed altri cereali
LI Lavorazionedel riso
LI Altre lavorazionidi semi,granagliee legumi
u Amidi e prodotti amidacei
uZucchero

uCaffè
LJ Tè ed altri preparatiper infusi
LJ Produzionedi alimentivegetaliin cucinadomestica(homefood)
□

Prodotti da tomo e di pasticceria, gelati e piatti pronti - Produzione, trasfonnazione e congelamento:
LJ Pastaseccae/o fresca,pastealimentari,cuscuse farinaceisimili
LJ Pane,pizza e altri prodottida tomo freschie secchi
u Prodottidi pasticceriafreschie secchi
LJ Prodottidi gelateria(in impiantinonsoggettia riconoscimento)
LJ Cacao,cioccolato,produzionepasligliaggi,gomme,confetti,caramelle,ecc.
LJ Cibi prontiin genere (prodottidi gastronomia,di rosticceria,di friggitoria,ecc.)
LJ Produzionedi alimentiin cucinadomestica(homefoocl)

□

Altri alimenti - produzione e trasfonnazione:
u Bibiteanalcoliche,acqueminerafied altreacquein bottigfia
uGhiaccio
LJ Sale - estrazione
LJ Sale iodato

□

Alimentidi origine animate-registrazione per produzione,trasfonnazionee confezionamento(se non è richiesto il riconoscimen)el\
1J

Prodottidellaoesca• macellazioneed eviscerazionepressoaziende di acquacolturaper venditadirettaal consumatoreo a

2
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della Provincia/provincecontennini
LI Avicolie/o cunicoli- macellazionepressoaziendeagricole

U Carne,prodottia basedi carne e preparazionidi carne - lavorazionee trasformazione
in impiantinon soggettia riconoscimento,
funzionalmenteannessia eserciziodi vendita,contiguio meno ad essi
LJ Prodottidella pesca - lav0n1Zione
e trasfonnazionein impiantinon soggettia riconoscimento,funzionalmenteannessia esercizidi
vendita,contiguio meno ad essi

LI Prodottidell'apiario- rac:col!ae lavorazione

U Prodottia base di latte - produzionein impiantinon soggettia riconoscimento

u
□

Produzionedi alimentiIn cucinadomeslfca(homefood)

Ristorazione:

clialimentie bevande,con o senza
Ai lini dellanotifica sanitaria,per ·nstorazione"si intendono le seguentialt/vitédi somministrazione
preparazioneIn loco:

LJ Produzionepasti pronti per ristorazionecollettiva(catefingcontinuativoe per eventi)
LJ Somministrazionepasti in ristorazionecollettiva(mense,tennlnalldi distribuzione,sedi per eventi e banqueting)

u
u

u
u
□

Ristorazionepubblicacon somministrazionediretta(ancheconnessacon aziendeagricole)
Bar e altri eserdzlpubblicisimili [COno senzalaboratoriodi gastronomiafredda e/o calda / enoteca con laboratoriodi gastronomia
freddae/o calda
Ristorazionepubblicain ambitodi manifestazionitemporanee(fiere,sagre,ecc.)
Homerestaurant

Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande:

Ai fini dellanotificasamlaria,per "comman:/o
a/17ng,osso"
di a/lmantle bevandasi intendonole seguentialtivité di commercioall7ngrossodel
settorealimentare:
LJ Cash & Carry
LI lntennedlari- senzadeposito(brokel)
u Commercioall'ingrossocon deposito
□

Commercio al dettaglio di aDmentle bevande:

Ai fini dellanotifica sanitaria,per "comman:/oa/ dettaglio"di alimentie bevandasi inlendonole seguentialtivlhl di commaroioal dettagliodel
settorvalimentare:

u
u
u
u
□

In Eserciziodi vicinato
In Media struttura
di vendita
In Grande strutturadi vendita
Per corrispondenza/internet
/ Fonne specialidi venditaal dettaglio

Commercio ambulante:
LJ A postofisso
lnbmaitinerante

u
□

Distributori:

u

Distributoriautomalfcidi alimenti confezionatie di bevande
LJ Distributoridi latte audo
u Distributoridi acquapotabiletrattata- 'casette'dell'acqua

□

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

u
u

Alimentiin regimedi temperaturacontrollata
Alimentinon in regimedi temperaturacontrollata

□

Piattaforma di distribuzione alimenti

□

Deposito alimenti e bevande funzionabnente {ma non materialmente) annesso ad esercizi di wndlta fissi o ad attività di commercio
ambulante:

u
u

Alimentiin regimedi temperatura
Alimenti non in regimedi temperatura

□~------,
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u
u

In cisternaa temperaturacontrollata
In cisternaa temperaturanon controllata
LI In regimedi temperaturacontrollata
LI Non in regimedi temperaturacontrollata

Altro:

1.3. INIZIODELL'ATTIVITA

D Awio contestuale alladata di notifica
□ Awio con decorrenza dal

□ Tennine dell'attività in data

1.4. DICHIARAZIONI

li/la sottoscritto/a, consapevole dellesanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR
n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione
dell'attività svolta;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attività e/o allo stabilimento, comprese
eventuali modifiche relative al rappresentante legale;
di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto
presso la propriaabitazione;
(Altro)

2- SUBINGRESSO
2.1. DATI DELL'OPERATOREDEL SETTOREALIMENTARE(O.S.A.) SUBENTRANTE:

li/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

codice fiscale

notifica di subentrare all'O.S.A.ubicato presso il medesimo indirizzo e denominato:
Cognome e Nome oppure denominazione ditta

C. F/Partita IVA
di cui alla notifica/SCIA prot./n.

del

, 2.2. INIZIODELL'ATTMTA
4
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Awio contestualealla data di notifica
□

Awio con decorrenzadal

O Terminedell'attività in data

2.3.DICHIARAZIONI
li/la sottoscritto/a,consapevoledelle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazionie attestazioni (art. 76 del DPR
n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara:
che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabilitidal Reg.(CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione
dell'aWvitàsvolta;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attività e/o allo stabilimento, comprese
eventualimodificherelative al rappresentantelegale;
•

di consentire i controlli nei locali da parte delleautorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto
presso la propria abitazione;

•

(Altro)

3-MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DIATTIVITA'
3.1. DATIRELATIVIALLANUOVATIPOLOGIADIATTIVITA

Nome

li/lasottoscritto/aCognome
codicefiscale

.del

Comunicala variazionedell'attività di cui alla notifica/SCIAprot./n.

La/le attività aggiornata/eche sarà/anno svoltale è/sono
(spuntaretutte le voci pertinenti):
N.B.: spuntaretutte le voci pertinenti!
□ Produzioneprimaria (non destinataall'autoconsumoe non già registratain altri elenchi):

u
u
u
u
u
u
u
u
u
~U

O Ve~

Caccia- Centro di raccolta selvagginacacciata
Pesca- Imbarcazionida pesca
Raccoltamolluschibivalvivivi - Imbarcazioniper raccattadi molluschibivalvivivi
Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamentodi produzione
Venditadiretta di uova presso l'allevamentodi produzione
Venditadiretta di mieleda parte dell'apicoltore
Raccoltadi funghie tartufi
Raccoltadi vegetali spontanei ( esclusi funghi e tartufi)
Coltivazionipennanentiad uso alimentareumano
Coltivazioninon pennanentiad uso alimentareumano

produzione, trasfonnazlone e confezionamento:

LI Conseive

e semioonserve vegetali (HAgamma)
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u

Vegetalicongelatie surgelati(lii' gamma)
Prodotti pronti all'uso o 'fresh cut" (IVAgamma)

LI Ortofrutticoliprecotti r,JAgamma)
LI Vegetali secchi e/o tostati compresele spezie
u Bevande/succhidi frutta e/odi ortaggi
L101io
LI Grassi vegetali
LI Vini e mosti
LI Alcolici (distillazione,rettificae miscelatura)
LI Sidro e altri vinia base di frutta
LI Birra, malto e altre bevandefermentatenon distillate
LI Molituradel frumentoed altri cereali
LI Lavorazionedel riso
LI Altre lavorazioni
di semi,granaglie e legumi
LI Amidi e prodotti amidacei
LI Zucchero
L1Caffè
LI Tè ed altri preparatiper infusi
LI Produzionedi alimentivegetaliin cucinadomestica(home food)
□

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

LI Pasta seccae/o fresca,pastealimentari,cuscus e farinaceisimili
LI
LI
LI
LI
LI
LI
□

Pane, pizza e altri prodottida forno freschi e secchi
Prodottidi pasticceriafreschi e secchi
Prodottidi gelateria (in impiantinon soggettia riconoscimenlo)
Cacao,cioccolato,produzionepastigliaggi,gomme, confetti,caramelle,ecc.
Cibi pronti in genere (prodottidi gasl/onomia,di rosticceria,di friggitoria,ecc.)
Produzionedi alimentiin cucinadomestica(homefood)

Altri alimenti - produzionee trasformazione:
LI
LI
LI
LI

Bibite analcoliche,acque mineralied altre acque in bottiglia
Ghiaccio
Sale - estrazione
Sale iodato

O Alimenti di origine animale -registrazione per produzione,trasformazionee confezionamento(se non è richiesto Il riconoscimento):
U Prodottidellapesca - macellazioneed eviscerazionepressoaziendedi acquacolturaper venditadiretta al consumatoreo a
dettagliantidella Provincia/provincecontermini
LI Avicoli e/o cunicoli- macellazionepressoaziendeagricole
LI Carne, prodottia base di carne e preparazionidi carne - lavorazionee trasformazionein impianti non soggettia riconoscimento,
funzionalmenteannessia eserciziodi vendita,contiguio meno ad essi
u Prodottidella pesca- lavorazionee trasformazionein impianti nonsoggettia riconoscimento,funzionalmenteannessia esercizidi
vendita,contiguio meno ad essi
LI Prodottidell'apiario- raccoltae lavorazione
LI Prodottia basedi latte - produzionein impianti non soggettia riconoscimento
LI Produzionedi alimentiin cucina domestica(homefood)

O Ristorazione:
Ai fini deRanotifica sanitaria,per "ristorazione"si intendonole seguentiattivitàdi somministrazionedi alimenti e bevande, con o senza
preparazionein loco:
LI
LI
LI
LI

Produzionepasti pronti per ristorazionecollettiva(cateringcontinuativoe per eventi)
Somministrazionepasti in ristorazionecollettiva(mense,terminalidi distribuzione,sedi per eventi e banqueting)
Ristorazionepubblicacon somministrazionediretta (ancheconnessacon aziendeagricole)
Bar e altri esercizi pubblicisimili [Cono senza laboratoriodi gastronomiafredda e/o calda/ enoteca con laboratoriodi gastronomia
fredda e/o calda
LI Ristorazionepubblicain ambitodi manifestazionitemporanee(fiere,sagre, ecc.)
LJ Home restaurant
O Commercio all'Ingrosso di alimenti e bevande:
Ai fini della notifica sanitaria, er •commercioall'in rosso· di alimentie bevandesi intendonole se uenti attività di commercioall'i
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alimentare:

LI Cash & Carry
LI Intermediari- senzadeposito(broker)
u Commercioall'ingrossocon deposito
O Commercioal dettagliodi alimentie bevande:
Ai fini della notificasanitaria,per "commercioal dettaglio"di alimentie bevandesi intendonole seguentiattività di commercioal dettagliodel
settorealimentare:

LI
LI
LI
LI

In Eserciziodi vicinato
In Mediastrutturadi vendita
In Grandestrutturadi vencrrta
I Formespecialidi venditaal dettaglio
Per corrispondenza/internet

O Commercioambulante:

u

A postofisso
LJ Infixmaitinerante

O Distributori:
LJ Distributoriautomaticidi alimenti confezionatie di bevande
u Distributoridi lattecrudo
di acquapotabiletrattata- 'casette'dell'acqua
u Dislributori

O Depositoalimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento:
LI Alimentiin regimedi temperaturacontrollata
LI Alimentinon in regimedi temperaturacontrollata
O Piattaformadi distribuzione alimenti
O Depositoalimenti e bevandefunzionalmente(ma non materialmente)annessoad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio
ambulante:
LI Alimentiin regimedi temperatura
u Alimentinon in regimedi temperatura
O Trasporto alimentie bevande contoterzi:

u

In cisternaa temperaturacontrollata
LI In cisternaa temperaturanon controllata
u In regimedi temperaturacontrollata
u Nonin regimedi temperaturacontrollata

□ Altro:

3.2. DECORRENZADELLEMODIFICHE
O Awio contestuale alla data di notifica
O Awio con decorrenza dal

3.3. DICHIARAZIONI

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

11/1

.
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che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg.(CE) 852/2004 e dalle attre normative pertinenti in funzione
dell'attività svolta;
•

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attività e/o allo stabilimento, comprese
eventuali modifiche relative al rappresentante legale;

•

di consentire i controlli nei locali da ~arte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto

•

(Altro)

presso la propria abitazione;

DELL'ATTIVITA'
4- CESSAZIONEO SOSPENSIONETEMPORANEA
li/la sottoscritto/a Cognome

Nome

codice fiscale

Comunica che l'attività di cui alla notifica/SCIA prot./n.

del

Presso lo stabilimento
con sede in

CAP.

prov.

località

Stato

indirizzo

□

cesserà in data

□

sarà sospesa temporaneamente dal

n.

,___al

Note:

Data

Finma

INFORMATIVASUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI(Art.13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27
aprile 2016)2

Il Reg. UE n. 2016/679del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezionedelle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto,come previsto dall'art.13 del Regolamento,si
forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento:
Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo

Indirizzo mail/PEC
8
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del trattamento.Il trattamentodei dati è necessarioper l'esecuzionedi un compitodi interesse
pubblicoo connessoall'eserciziodi pubblicipoteridi cui è investitoil titolaredel trattamento.2 Pertantoi dati
personalisarannoutilizzatidal titolaredel trattamentonell'ambitodel procedimentoper il quale la
dichiarazioneviene resa.

Modalitàdel trattamento.I dati sarannotrattati da personeautorizzate,con strumenticartaceie
informatici.

Destinataridei dati. I dati potrannoesserecomunicatia terzi nei casi previstidalla Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuovenormein materiadi procedimentoamministrativoe di diritto di accessoai documenti
amministrativi},ove applicabile,e in caso di controllisulla veridicitàdelle dichiarazioni(art.71del D.P.R.28
dicembre2000 n.445(Testo unico delle disposizionilegislativee regolamentariin materiadi
documentazioneamministrativa).

Responsabiledel trattamento
Diritti.L'interessatopuò in ogni momentoesercitarei diritti di accessoe di rettificadei dati personali
nonchéha il dirittodi presentarereclamoal Garanteper la protezionedei dati personali.Ha inoltre il diritto
alla cancellazionedei dati e alla limitazioneal loro trattamentonei casi previstidal regolamento.

Per esercitaretali diritti tutte le richiestedevonoessererivolteal
Comunedi
Indirizzomail/Pec
Il Responsabiledella protezionedei dati è contattabileall'indirizzomail

Periododi conservazionedei dati. I dati personalisarannoconservatiper un periodonon superiorea
quellonecessarioper il perseguimentodelle finalitàsopra menzionateo comunquenon superiorea quello
impostodalla legge per la conservazionedell'attoo del documentoche li contiene.

□

IVlasottoscritto/adichiaradi aver letto l'informativasul trattamentodei dati personali.

Data

2

Finna

Le finalità del trattamentopossono essere ullerionnentespecificatein relazioneai settori di intervento.
9
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ANAGRAFICA
1- DATI DEL DICHIARANTE
Nome

Cognome ..

sesso

codicefiscale

prov.

Natolaa

il.

Stato

cittadinanza

(se cittadinonon UE)

estremidel documentodi soggiorno

il

rilasciatoda
scadenza
prov.

residentein

Stato

n.

indirizzo .
_
PEC/ posta elettronica ___
In qualitàdi

□ Titolare

C.A.P.

Telefonofisso/ cellulare

D Legalerappresentante

O Altro

2- DATIDELLADITTAISOCIETA
'/IMPRESA
Denominazione(nomedella ditta o aziendao ragionesociale)

Formagiuridica
codicefiscale/ p. IVA
lnfonnazione indispensabile all'accesso alle banche dati

O iscrittaalla Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)di

prov.

D non ancoraiscritta1
D non necessitadi isaizione al R.I. della e.e.I.A.A.

con sede legalein:
prov.

1

Stato

Si ricordache l'iscrizionealla Cameradi Commercio(C.C.I.A.A.)va effettuataentro 30 giorni dall'awio.

I

n. REA
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n.

Telefonofisso/ cell.

C.A.P.

fax.

PEC
Altrodomicilioelettronicoper invio
dellecomunicazioniinerentila pratica

3- DATIDEL PROCURATORé/DELéGATO

Cognome

Nome

codicefiscale .
Nato/aa

. prov.

Stato

il

residentein

prov.

Stato

Indirizzo

n.

PEC/ postaelettronica.. ___..
Telefonofisso/ cellulare

in qualitàdi
□

Procuratore/delegato

D Agenziaper le imprese

Denominazione

4 - DATI DELL'ATTIVITA'/INTERVENTO

2

C.A.P.
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