
L’UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE   SI OCCUPA DI: 
Rilascio autorizzazioni, licenze, certificazioni, attestati e documentazione per: 
- esercizi commerciali di vicinato,- medie strutture di vendita,- forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, 
commercio elettronico, ecc.) - vendite straordinarie (saldi, liquidazioni, vendite promozionali) – 
pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande (Bar, Ristoranti, Pizzerie, ecc.)  
- strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta, residenze d'epoca (Alberghi, Affittacamere, Case per Ferie, Bed 
& Breakfast, ecc.) – agriturismi - attività artigianali soggette ad autorizzazione (Acconciatori, Estetisti)  
- distributori di carburanti  
- agenzie d'affari  
- ascensori   
Autorizzazioni di polizia amministrativa (- fochini- spettacoli e trattenimenti pubblici Discoteche, Night, Sale da ballo, ecc. 
- manifestazioni popolari tradizionali e sagre   
- circhi, luna park e spettacoli viaggianti   
- manifestazioni di sorte locali (Pesche, Lotterie, ecc.)  
L’UFFICIO  fornisce inoltre, agli operatori ed ai consumatori, tutte le informazioni e la modulistica relative alle attività in elenco 
e cura la collaborazione con il comando di Polizia Municipale per l'espletamento delle procedure di controllo e verifica delle 
varie attività. 
Sede: Deruta Piazza dei  Consoli 15   
Orario:di apertura al pubblico  
   Martedì e Giovedì  mattino  8,30,13,00  
pomeriggio: 15.30 - 17.30  
 Telefono: 075 9728646 –  ;Fax: 075 9728639,e-mail:  
commercio@comunederuta.gov.it 
Pec:  comune.deruta @postacert.umbria.it  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO  STEFANO CONSALVI   e-mail: vigili@comunederuta.gov.it 
Telefono: 0759728677  
Composizione:  Abbati  Fabrizio   tel 0759728646 
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mailto:suap.foligno@postacert.umbria.it


CONTROLLI ALLE IMPRESE 
 
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’Ufficio Attività produttive  , effettua il controllo successivo sul 
contenuto delle autodichiarazioni rese, sulla scorta dei criteri di selezione a campione  individuati con 
specifica determinazione dirigenziale e  comunque in ogni caso laddove sorgano dubbi sulla veridicità di tali 
autodichiarazioni. 

 
PROCEDIMENTI DI COMPETENZA 

 
Commercio su area pubblica 
 
1) Segnalazione certificata di inizio attività: (SCIA) 
- commercio itinerante per nuova attività e subingresso  
- Subingresso su attivita' di commercio aree pubbliche su posteggio 
- Cessazione per attivita' di commercio su aree pubbliche tipologie A e B 
- Variazione residenza/domicilio fiscale/sede legale per attività di commercio su aree pubbliche tipologie A e B 
2) Istanza di parte : 
- Vendita da parte degli hobbisti - Rilascio del tesserino da hobbista 
- Partecipazione a fiere che si tengono nel comune di Deruta  
Produttori agricoli 
1) Segnalazione certificata di inizio attività: (SCIA) 
- Attivita' di vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli  su area pubblica in forma itinerante ; 
- Attivita' di vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli  su area Privata   
- Cessazione attivita' di vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli 
2) istanza di parte : 
2) Attivita' di vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli  su area pubblica  su posteggio ; 
 
 
 
 
Commercio su aree private 
1) Segnalazione certificata di inizio attività: (SCIA) 
- Commercio su aree private -  Esercizi di Vicinato e Medie strutture di vendita M1:  avvio attività-  subingresso , trasferimento 

,variazioni di settore merceologico, variazioni di superficie  di vendita ,  cessazione  attività 



- Commercio su aree private - vendita sottocosto 
- Commercio su aree private - vendita di liquidazione 
- Commercio su aree private - vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione subingresso , 

trasferimento ,variazioni di settore merceologico, cessazione  attività 
- Commercio su aree private - spaccio interno subingresso , trasferimento, variazioni di settore merceologico, variazioni di 

superficie  di vendita , cessazione  attività 
- Commercio su aree private - distributori automatici subingresso trasferimento,variazioni di settore merceologico, , 

cessazione  attività 
- Commercio su aree private - commercio elettronico subingresso , trasferimento, variazioni di settore merceologico,  

cessazione  attività 
- Commercio su aree private - domicilio del consumatore subingresso , trasferimento ,variazioni di settore merceologico,  

cessazione  attività 
- Vendita prodotti editoriali - avvio attività subingresso , trasferimento, variazioni di superficie  di vendita , cessazione  attività 
- Commercio su aree private - Medie  M2, M3, e Grandi strutture di vendita: cessazione 
- Commercio su aree private - Medie M2, M3, e Grandi strutture di vendita: subingresso 
- Commercio cose antiche/usate 
2) istanza di parte : 
- Commercio su aree private – Medie strutture di vendita M3 : apertura ,trasferimento ,ampliamento  superficie di vendita  

variazioni settore merceologico 
- commercio su aree private – Grandi strutture  di vendita : apertura ,trasferimento ,ampliamento  superficie di vendita  

variazioni settore merceologico 
Vendita di stampa quotidiana e periodica  
1) Segnalazione certificata di inizio attività: (SCIA) 
 
- punto vendita stampa esclusivo . apertura trasferimento subingreso 
- punto vendita stampa non esclusivo ,apertura trasferimento subingreso 
 
impianti di distribuzione carburanti per autotrazione 
1) Segnalazione certificata di inizio attività: (SCIA) 
- subingresso impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico 

- modifiche impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico 
2) istanza di parte 

- apertura impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato 
- apertura impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico 
- modifica impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico: aggiunta prodotto 

http://www.comune.foligno.pg.it/MEDIACENTER/FE/categoria/articoli/vendita-prodotti-editoriali-avvio-attivita.html%09%09%09%09%09%09%09%09%09


- collaudo impianto di distribuzione carburanti 
 

Somministrazione alimenti e bevande  
1) Segnalazione certificata di inizio attività: (SCIA) 
- Pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - variazioni   
- ( trasferimento, modifica dei locali) 
- Pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - avvio attività a seguito di subingresso 
- Pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - avvio attività (zone non soggette a tutela) 
- Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore  
Attivita’ Ricettive 
1) Segnalazione certificata di inizio attività: (SCIA) 

Agriturismo Scia Inizio Attività  
Agriturismo Scia Variazioni  
Agriturismo Richiesta Assegnazione Spighe  
Affittacamere  
Affittacamere Scia Inizio Attività  
Affittacamere Scia Variazioni  
Bed And Breakfast 
Bed And Breakfast Scia Inizio Attività  
Bed And Breakfast Scia Variazioni  
Struttura extralberghiera  
Struttura Extralberghiera Scia Inizio attività  
Struttura Extralberghiera Scia Variazioni  
Struttura Extralberghiere Scia Subingresso  
Attività ricettiva all'aria aperta   
Attività Ricettive all'Aria Aperta Scia inizio Attività Attività Ricettive all'Aria Aperta Scia Variazioni Attività Ricettive all'Aria 
Aperta Scia Subingresso  
Attività Ricettive all'Aria Aperta Dichiarazione Requisiti  
Fattoria didattica 
Fattoria Didattica Scia Inizio Attività  
Struttura alberghiera  
Struttura Alberghiera Scia Inizio Attività  
Struttura Alberghiera Scia Variazioni  
Struttura Alberghiera Scia Subingresso  
Struttura Alberghiera Dichiarazione Requisiti Sez. A2   
Residenza d'epoca 
Residenza d’Epoca Imprenditoriale Scia inizio Attività  



Residenza d'Epoca Imprenditoriale Scia Variazioni  
Residenza d'Epoca Imprenditoriale Scia Subingresso  
Residenza d'Epoca Non Imprenditoriale Scia inizio Attività  
Residenza d'Epoca Non Imprenditoriale Scia Variazioni  
Residenza d'Epoca Dichiarazione Requisiti  
 
Varie 

PANIFICI 
- SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività per attività di panificazione 
- SCIA Segnalazione certificata di Inizio Attività per subingresso per attività di panificazione 
- SCIA per cessazione dell’attività di panificazione 
 

ATTIVITA’ ARTIGIANALI DI ACCONCIATORI, BARBIERIA, ESTETICA 
- SCIA per apertura attività di acconciatore/estetica (Mod. per società) 
- SCIA per apertura attività di acconciatore/estetica (Mod. per ditta individuale) 
- SCIA per apertura attività di acconciatore/estetica (Mod. per ditta individuale con   Direttore Tecnico) 
- SCIA per trasferimento attività di acconciatore/estetica (Mod. per società) 
- SCIA per trasferimento attività di acconciatore/estetica (Mod. per ditta individuale) 
- SCIA per subingresso nelle attività 
- SCIA per sostituzione del direttore tecnico 

VENDITA COSE USATE/ANTICHE 
- Dichiarazione preventiva di vendita cose usate/antiche  
AUTORIZZAZIONI/COMUNICAZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA 
- Richiesta rilascio/rinnovo autorizzazione per esercizio mestiere di fochino 
- Richiesta rilascio/rinnovo autorizzazione per esercizio attività di istruttore/direttore di tiro a segno e relativi allegati 
- Richiesta autorizzazione rilascio/rinnovo/estensione validità territoriale attività di vendita ambulante di strumenti da punta e 
da taglio e relativo allegato 
- Domanda di inserimento manifestazione nel Calendario Comunale Feste e Sagre 
- Comunicazione variazioni attività e relativi allegati 
- Comunicazione cessazione attività 
- Nomina/ Revoca rappresentante di gestione e relativo allegato  
- Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi  
- Comunicazione di svolgimento di pesche di beneficenza, tombole, lotterie 
- Comunicazione di inizio attività agenzia d'affari per conto terzi (apertura - trasferimento - subingresso)  
- Richiesta autorizzazione per apertura e trasferimento e relativi allegati 
- Richiesta autorizzazione per subingresso e relativi allegati  
- Richiesta autorizzazione per variazione numero e tipologia apparecchi da gioco 

http://www.comune.perugia.it/resources/modulistica/Commercio/Domanda_inserimento_in_calendario_feste_sagre.pdf


- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di produzione, importazione, distribuzione e noleggio e relativi allegati 
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) installazione e gestione apparecchi da gioco in tabaccherie e ricevitorie del 
lotto, edicole e altri esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 T.U.L.P.S. n. 773/ 
SPETTACOLO VIAGGIANTE 
- Richiesta autorizzazione permanente per esercizio dello spettacolo viaggiante 
- Richiesta autorizzazione permanente per esercizio dello spettacolo viaggiante, a seguito di acquisizione di azienda o di ramo 
d'azienda (per residenti nel Comune di Deruta a o per società con sede nel Comune di Deruta ) 
- Richiesta aggiunta attrazioni di spettacolo viaggiante su autorizzazione già rilasciata  
- Richiesta autorizzazione temporanea per esercizio dello spettacolo viaggiante  
- Richiesta registrazione e rilascio codice identificativo per nuove attrazioni dello spettacolo viaggiante  
- Richiesta di voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attività dello spettacolo 
viaggiante 
- Comunicazione di cessione o dismissione attrazione spettacolo viaggiante 



PROCEDIMENTO FORMAZIONE 
del 
procedimento  

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

 
ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE  

TERMINE DEL 
PROCEDIMENTO
GIORNI  

Link di 
accesso al 
servizio on 
line  

ESERCIZIO DI 
COMMERCIO DI 
VICINATO –INIZIO 
ATTIVITÀ PER 
APERTURA NUOVO 
ESERCIZIO-SETTORE 
ALIMENTARE O 
SETTORI ALIMENTARE 
E NON ALIMENTARE  

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 

( 

D. Lgs. n. 
114/98 D. Lgs. 
n.59/2010 
L. R. 24/1999 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 
 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  non 
comunitari; 
 Notifica     inizio     attività     ASL     ai     fini     
della registrazione ai sensi REG. CE 852/2004; 
 Asseverazione  di  agibilità  a  firma  di  tecnico 
 abilitato,  in  assenza  di  certificato  di  
agibilità  o dichiarazione sostitutiva di agibilità 
 Asseverazione del rispetto delle norme in materia 
di impatto acustico, ove necessaria ai sensi di 
legge; 
 Planimetria  dei  locali  con  specificazione  della 
superficie di vendita e di quella adibita ad altri usi; 
o Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   soci   ed 
 amministratori (obbligatorio, in caso di titolare 
non persona fisica); 
 Allegato B - Dichiarazione persona in possesso 
requisiti professionali; 
 Copia dell’atto comprovante il possesso del 
requisito professionale dichiarato (attestato del 
corso, titolo di studio, certificazione INPS ecc.); 

60  

ESERCIZIO DI 
COMMERCIO DI 
VICINATO –INIZIO 
ATTIVITÀ PER 
APERTURA NUOVO 
ESERCIZIO-SETTORE 
NON  ALIMENTARE 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 

 

D. Lgs. n. 
114/98 D. Lgs. 
n.59/2010 
L. R. 24/1999 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  non 
comunitari; tutti coloro che sottoscrivono 

 Asseverazione  di  agibilità  a  firma  di  tecnico 
 abilitato,  in  assenza  di  certificato  di  

agibilità  o dichiarazione sostitutiva di agibilità; 
 Asseverazione del rispetto delle norme in materia 

di impatto acustico, ove necessaria ai sensi di 
legge; 

 Planimetria  dei  locali  con  specificazione  della 
superficie di vendita e di quella adibita ad altri 
usi; 

o Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   soci   ed 
amministratori (obbligatorio, in caso di titolare 
non persona fisica); 

 

60  

TABELLA DEI PROCEDIMENTI 



ESERCIZIO DI 
COMMERCIO DI 
VICINATO –INIZIO 
ATTIVITÀ A SEGUITO DI 
SUBINGRESSO- 
SETTORE ALIMENTARE 

Segnalazione 
certificata di 
inizio 
attività(art 19 
L. 241/1990 ) 

 

D. Lgs. n. 
114/98 D. Lgs. 
n.59/2010 
L. R. 24/1999 

 Copia del documento d’identità in corso di validità 
di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  non 
comunitari; 

 Comunicazione di cambio di ragione sociale ASL 
 ai fini della registrazione ai sensi REG. CE 
852/2004; 

 Asseverazione  di  agibilità  a  firma  di  tecnico 
abilitato,  in  assenza  di  certificato  di  agibilità  
o 

 dichiarazione   sostitutiva   di   agibilità   (in   caso   
di modifica dei locali); 

 Asseverazione del rispetto delle norme in materia di 
impatto acustico, ove necessaria ai sensi di legge; 

 Planimetria  dei  locali  con  specificazione  della 
superficie di vendita e di quella adibita ad altri usi; 

 Copia   dell’atto   di   trasferimento/cessione   o 
certificazione  notarile  comprovante  il  passaggio  
di 

 proprietà o gestione dell’attività 
o Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   

soci   ed amministratori (obbligatorio, in caso di 
titolare non 

 persona fisica); 
 Allegato B - Dichiarazione persona in possesso 

requisiti professionali; 
 Copia dell’atto comprovante il possesso del 

requisito professionale dichiarato (attestato del 
corso, titolo di studio, certificazione INPS ecc.); 

  



PROCEDIMENTO FORMAZION
E del 

procediment
o 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE TERMINE DEL 
PROCEDIMENTO 
GIORNI 

Link di 
accesso al 
servizio on 
line  

 
ESERCIZIO DI 
COMMERCIO DI 
VICINATO –
VARIAZIONE DI 
SUPERFICIE DI 
VENDITA E/O DI 
SETTORI 
MERCEOLOGICI 

 
Segnalazion

e certificata 
di inizio 
attività(art 19 
L. 241/1990 ) 

 

D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. 
n.59/2010 

L. R. 24/1999 

 Copia del documento d’identità in corso di validità 
di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  non 
comunitari; 

 Notifica  inizio  attività  ASL ai  fini della 
registrazione ai  sensi  REG. CE 852/2004 

 (obbligatorio, in caso di passaggio da settore 
non alimentare a quello alimentare); 

 Planimetria dei locali con specificazione della 
superficie di vendita e di quella adibita ad altri usi; 

o Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   soci   ed 
amministratori (obbligatorio, in caso di titolare 
non 

persona fisica); 
 Allegato B - Dichiarazione persona in possesso 

requisiti professionali (obbligatorio, in caso di 
passaggio da settore non alimentare a quello 
alimentare); 

 Copia dell’atto comprovante il possesso del 
requisito professionale dichiarato (attestato del 
corso, titolo  di  studio,  certificazione  INPS  ecc.), 
(obbligatorio, in caso di passaggio da settore non 
alimentare a quello alimentare); 
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PROCEDIMENTO FORMAZION
E del 

procediment
o 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE TERMINE DEL 
PROCEDIMENTO 
GIORNI 

Link di 
accesso al 
servizio on 
line  

ESERCIZIO 
DI 
COMMERCIO 
DI VICINATO –
CESSAZIONE 
ATTIVITÀ 

 
Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 

 
 

D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n.59/2010 

L. R. 24/1999 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 Comunicazione di cessazione chiusura attività 
 ASL ai sensi Reg. CE 852/2004; 

Data di 
cessazione 
attività   

 

 
 

ESERCIZIO DI 
COMMERCIO DI 
VICINATO –
VENDITE DI 
LIQUIDAZIONE 
PER CESSAZIONE 
ATTIVITÀ 

 
 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 

 
 

 
D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n.59/2010 
L. R. 24/1999 
 
 

 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  non 
comunitari; 

 Dichiarazione cessazione definitiva dell’attività; 
Allegato descrizione merci per classi 
omogenee 

 con indicazione delle relative quantità. 

Data di 
cessazione 
attività   

 

ESERCIZIO DI 
COMMERCIO 
DI VICINATO –
VENDITE DI 
LIQUIDAZION
E PER 
CESSIONE DI 
AZIENDA  

 

 
 
Comunicazione  
 

 

 
D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n.59/2010 
L. R. 24/1999 
 
 

 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 Copia    dell’atto    di    cessione    d’azienda    
o certificazione notarile; 

data del 
subentro  

 

ESERCIZIO DI 
COMMERCIO DI 
VICINATO –VENDITE 
DI LIQUIDAZIONE 
PER 
TRASFERIMENTO IN 
ALTRI LOCALI 

 
 
Comunicazione  

 

 
D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n.59/2010 
L. R. 24/1999 
 
 

 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 SCIA di trasferimento dell’attività; 
 

60 dalla data 
del 
trasferiment
o  

 



 
ESERCIZIO DI 

COMMERCIO DI 
VICINATO –
VENDITE DI 

LIQUIDAZIONE 
PER 

TRASFORMAZION
E O RINNOVO 

LOCALI 

 
Comunicazione  
 

 

 
D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n.59/2010 
L. R. 24/1999 
 
 

 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 Dichiarazione di esecuzione dei lavori; 
Dichiarazione   di   sospensione   dell’attività   
per almeno venti giorni; 

  

 
ESERCIZIO DI 
COMMERCIO DI 
VICINATO 
-VENDITA 
SOTTOCOSTO 

 
Comunicazione  
 

 

 
D. Lgs. n. 114/98 
 D. Lgs. n.59/2010 
L. R. 24/1999 
 
 

 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 Allegato vendita sottoscosto. 

Dalla data di 
comunicazione all 
data  di 
cessazione 
vendita  
sottocosto  

 

 
 
 
 
 
 

SPACCI INTERNI 

 
 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 

 
 

 
 
D. Lgs. n. 114/98 
 D. Lgs. n.59/2010 
 
 

 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 Comunicazione   relativa   all’orario   di   apertura 
dell’esercizio (in caso di attività promiscue, dovrà 
essere seguito l’orario dell’attività prevalente); 

 Planimetria   del   locale   con   indicazione   della 
superficie di vendita e di quella utilizzata per altri 
usi; 

 Notifica     inizio     attività     ASL     ai     fini     
della registrazione ai sensi REG. CE 852/2004 
(obbligatorio per il settore alimentare); 

 Asseverazione  di  agibilità  a  firma  di  tecnico 
abilitato,  in  assenza  di  certificato  di  
agibilità  o dichiarazione sostitutiva di agibilità 
 Asseverazione del rispetto delle norme in 

materia di impatto acustico, ove necessaria ai 
sensi di legge; 

 Copia dell’atto comprovante il possesso del 
requisito professionale dichiarato (attestato del 
corso, titolo di studio, certificazione INPS 
ecc.),(per il solo settore alimentare); 

 Copia dell’atto di trasferimento/cessione o 
certificazione notarile comprovante il passaggio 

60  



di proprietà o gestione dell’attività, (solo in caso  
di subingresso). 

 
 
 
 
 
 

COMMERCIO 
PRODOTTI PER 
MEZZO DI 
APPARECCHI 
AUTOMATICI 

 
 
 
 
 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 
 

 
 
 
 
 

D. Lgs. n. 
114/98 
D. Lgs. 

n. 
59/20

10 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta di soggiorno per cittadini non 
comunitari; 

 Notifica inizio attività ASL procedura 
semplificata 

 ASL   ai   fini   della   registrazione   ai   sensi   
REG.  CE 

 852/2004 (obbligatorio per il settore alimentare); 
 Copia dell’atto comprovante il possesso del 

requisito professionale dichiarato (attestato del 
corso, titolo di studio, certificazione INPS ecc.), 
(obbligatorio per il settore alimentare); 

60  

 
COMMERCIO PER 
CORRISPONDENZ
A, TELEVISIONE 
O ALTRI SISTEMI 
DI 
COMUNICAZIONE 

 
 
 
 
 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 
 

 
 

D. Lgs. n. 
114/98 
D. Lgs. 

n. 
59/20

10 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 Copia  dell’atto  comprovante  il  possesso  
del requisito professionale dichiarato (attestato 
del corso,titolo di studio, certificazione INPS 
ecc.), (obbligatorio per il settore alimentare);; 

 

60  

 
 
COMMERCIO 
PRESSO IL 
DOMICILIO DEL 
CONSUMATORE 
APERTURA  
SUBENTRO 
VARIAZIONI DI 
SEDE 
CESSAZIONE 

 
Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 
 

 
D. Lgs. n. 
114/98  
D Lgs. n. 

59/20
10 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta di soggiorno per cittadini non 
comunitari; 

 Copia dell’atto comprovante il possesso del 
requisito professionale dichiarato (attestato del 
corso, titolo di studio, certificazione INPS ecc.), 
(obbligatorio per il settore alimentare);; 

60  



COMMERCIO 
ELETTRONICO 
APERTURA  
SUBENTRO 
VARIAZIONI DI 
SEDE 
CESSAZIONE 

 
Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 
 

 
D. Lgs. n. 
114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta di soggiorno per cittadini non 
comunitari; 

 Copia dell’atto comprovante il possesso del 
requisito professionale dichiarato (attestato del 
corso, titolo di studio, certificazione INPS ecc.), 
(obbligatorio per il settore alimentare); 

60  

 
MEDIE STRUTTURE 
DI VENDITA- M1    
APERTURA NUOVO 
ESERCIZIO-
SETTORE 
ALIMENTARE E 
MISTO 
M1  ( DA MQ 251 A 
MQ 600 DI 
SUPERFICIE DI 
VENDITA  

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 
 

 
 

D. Lgs. n. 
114/98 
D. Lgs. 

n. 
59/20

10 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 
 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 
 Notifica     inizio     attività     ASL     ai     fini     
della registrazione ai sensi REG. CE 852/2004; 
 Asseverazione  di  agibilità  a  firma  di  tecnico
 abilitato,  in  assenza  di  certificato  di  
agibilità  o dichiarazione sostitutiva di agibilità 
 Asseverazione del rispetto delle norme in 
materia di impatto acustico, ove necessaria ai 
sensi di legge; 
 Planimetria  dei  locali  con  specificazione  
della superficie di vendita e di quella adibita ad 
altri usi; 
o Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   soci   ed 
 amministratori (obbligatorio, in caso di 
titolare non persona fisica); 
 Allegato B - Dichiarazione persona in possesso 
requisiti professionali; 
 Copia dell’atto comprovante il possesso del 
requisito professionale dichiarato (attestato del 
corso, titolo di studio, certificazione INPS ecc.); 

60  



 
MEDIE STRUTTURE 
DI VENDITA-M1    
APERTURA NUOVO 
ESERCIZIO-
SETTORE NON 
ALIMENTARE M1   
( DA MQ 251 A MQ 
600 DI SUPERFICIE 
DI VENDITA  

 
 
 
 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 
 

 
 
 
 
 

D. Lgs. n. 
114/98 
D. Lgs. 

n. 
59/20

10 
L. R. 24/1999 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 
 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  

non comunitari; 
 Notifica     inizio     attività     ASL     ai     fini     
della registrazione ai sensi REG. CE 852/2004; 
 Asseverazione  di  agibilità  a  firma  di  tecnico
 abilitato,  in  assenza  di  certificato  di  
agibilità  o dichiarazione sostitutiva di agibilità 
 Asseverazione del rispetto delle norme in 
materia di impatto acustico, ove necessaria ai 
sensi di legge; 
 Planimetria  dei  locali  con  specificazione  
della superficie di vendita e di quella adibita ad 
altri usi; 
o Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   soci   ed 
 amministratori (obbligatorio, in caso di 
titolare non persona fisica); 

 

60  

 
 
 
MEDIE E 
STRUTTURE DI 
VENDITA- M1 
TRASFERIMENTO 
DI SEDE-
SETTORE 
ALIMENTARE E 
MISTO 
M1( DA MQ 251 A 
MQ 600 DI 
SUPERFICIE DI 
VENDITA 

 
 
 
 
 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 
 

 
 
 
 
 

D. Lgs. n. 
114/98 
D. Lgs. 

n. 
59/20

10 
L. R. 
24/19

99 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 
 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 
 Comunicazione  di  aggiornamento  
notifica/DIA ASL  ai sensi REG. CE 852/2004; 
 Asseverazione  di  agibilità  a  firma  di  tecnico 
 abilitato,  in  assenza  di  certificato  di  
agibilità  o dichiarazione sostitutiva di agibilità 
 Asseverazione del rispetto delle norme in materia 
di impatto acustico, ove necessaria ai sensi di 
legge; 
 Planimetria dei locali con specificazione della 
superficie di vendita adibita al settore alimentare, 
non alimentare e di quella adibita ad altri usi ; 
 Allegato    A    -    Dichiarazioni    dei    soci    ed 
 amministratori (obbligatorio, in caso di 
titolare non persona fisica); 
 Allegato B - Dichiarazione persona in possesso 
requisiti professionali; 
 Copia dell’atto comprovante il possesso del 

60  



requisito professionale dichiarato (attestato del 
corso, titolo di studio, certificazione INPS ecc.); 
 

 
MEDIE  STRUTTURE 
DI VENDITA- 

RASFERIMENTO DI 
SEDE-SETTORE 
NON ALIMENTARE 
M1 

DA MQ 251 A MQ 600  
DI SUPERFICIE DI 

VENDITA 
 

 
 
 
 
 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 
 

 
 
 
 
 
D. Lgs. n. 
114/98 D. 
Lgs. n. 
59/2010 L.  
R. 24/1999 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 Asseverazione  di  agibilità  a  firma  di  
tecnico abilitato,  in  assenza  di  certificato  
di  agibilità  o 

 dichiarazione sostitutiva di agibilità 
 Asseverazione del rispetto delle norme in 

materia di impatto acustico, ove necessaria ai 
sensi di legge; 

 Planimetria  dei  locali  con  specificazione  
della superficie di vendita e di quella adibita ad 
altri usi; 

o Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   soci   ed 
 amministratori (obbligatorio, in caso di 

titolare non persona fisica); 

60  

MEDIE STRUTTURE 
DI VENDITA- M1 

AMPLIAMENTO 
DELLA 
SUPERFICIE DI 
VENDITA (IN 
PRESENZA DI UN 
SOLO SETTORE) 

 
Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 
 

 
D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 
L. R. 
24/1999 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 Comunicazione  di  aggiornamento  
notifica/DIA ASL       ai   sensi   REG.  CE  
852/2004  (nel  caso  di  ampliamento 
superficie di vendita settore alimentare e  
misto); 

 Planimetria dei locali  con specificazione 
della superficie di vendita adibita al settore 
alimentare, non alimentare e di quella adibita ad 
altri usi; 

o Allegato A - Dichiarazioni dei soci ed 
amministratori (obbligatorio, in caso di titolare 
non persona fisica); 

60  



 Allegato B - Dichiarazione persona in possesso 
requisiti professionali (nel caso di ampliamento 
superficie di vendita settore alimentare o 
misto); 

 Copia dell’atto comprovante il possesso del 
requisito professionale dichiarato (attestato del 
corso, titolo  di  studio,  certificazione  INPS  
ecc.), (obbligatorio, nel caso di ampliamento 
superficie di vendita settore alimentare o misto) 
); 

 
 
 
 
MEDIE STRUTTURE 
DI VENDITA- M1 
ESTENSIONE DEL 
SETTORE 
MERCEOLOGICO 

 
 
 
Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 
 

 
 
 
D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 
L. R. 
24/1999 

Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

Notifica     inizio     attività     ASL     ai     fini     
della registrazione ai sensi REG. CE 852/2004 
(obbligatorio, in caso di estensione da settore 
non 
alimentare a quello alimentare); 

Planimetria dei locali  con specificazione 
della superficie di vendita adibita al settore 
alimentare, non alimentare e di quella adibita ad 
altri usi; 

Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   soci   
ed amministratori (obbligatorio, in caso di 
titolare non 
persona fisica); 

Allegato B - Dichiarazione persona in 
possesso requisiti   professionali   (obbligatorio,   
in   caso   di 

60  



PROCEDIMENTO FORMAZIONE 
del 
procedimento  

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

 
ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE  

TERMINE DEL 
PROCEDIMENTO 
GIORNI 

Link di 
accesso al 
servizio on 
line  

 
 

MEDIE 
STRUTTURE 
DI VENDITA-
M1 
MODIFICA DELLE 
SUPERFICI 
ATTRIBUITE AI 
SINGOLI SETTORI 
(IN PRESENZA DI 
SETTORE MISTO) 

 
Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 
 

 
D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 
L. R. 
24/1999 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta di soggiorno per cittadini non 
comunitari; 

 Planimetria dei locali  con specificazione della 
superficie di vendita adibita al settore 
alimentare, non alimentare e di quella adibita ad 
altri usi; 

o Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   soci   ed 
amministratori (obbligatorio, in caso di 
titolare non 

 persona fisica); 
 Allegato B - Dichiarazione persona in possesso 

requisiti   professionali   (obbligatorio,   in   caso   
di modifica superfici settore alimentare); 

 Copia dell’atto comprovante il possesso del 
requisito professionale dichiarato (attestato del 
corso, titolo  di  studio,  certificazione  INPS  
ecc.), (obbligatorio, in caso di modifica superfici 
settore alimentare); 

60  

 
 

MEDIE E 
GRANDI 
STRUTTURE 
DI VENDITA- 
SUBINGRESSO -
SETTORE 
ALIMENTARE E 
MISTO 

 
Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 
 

 
D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 
L. R. 
24/1999 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 Comunicazione di cambio di ragione sociale 
ASL 

 ai fini della registrazione ai sensi REG. CE 
852/2004; 

 Asseverazione  di  agibilità  a  firma  di  
tecnico  abilitato, in assenza di certificato di 
agibilità o dichiarazione sostitutiva di agibilità (in 
caso di modifica dei locali); 

 Asseverazione del rispetto delle norme in 
materia di impatto acustico, ove necessaria ai 
sensi di legge; 

 Planimetria dei locali con specificazione della 
superficie di vendita adibita al settore 

60  



alimentare, non alimentare e di quella adibita ad 
altri usi; 

 Copia dell’atto di trasferimento/cessione o 
certificazione  notarile  comprovante  il  
passaggio  di 

 proprietà o gestione 
dell’attività 

 Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   soci   ed 
amministratori (obbligatorio, in caso di 
titolare non persona fisica); 

 Allegato B - Dichiarazione persona in possesso 
requisiti professionali; 

 Copia dell’atto comprovante il possesso del 
requisito professionale dichiarato (attestato del 
corso, titolo di studio, certificazione INPS ecc.); 

 
 
 
 
 
 

MEDIE E 
GRANDI 
STRUTTURE 
DI VENDITA- 
SUBINGRESS
O –SETTORE 
NON 
ALIMENTARE 

 
Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 
 

 
D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 
L. R. 
24/1999 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta di soggiorno per cittadini non 
comunitari; 

 Asseverazione di agibilità a firma di tecnico 
abilitato, in assenza di certificato di agibilità o 
dichiarazione   sostitutiva   di   agibilità   (in  
caso   di modifica dei locali); 

 Asseverazione del rispetto delle norme in 
materia di impatto acustico, ove necessaria ai 
sensi di legge; 

 Planimetria dei locali con specificazione della 
superficie di vendita e di quella adibita ad altri 
usi;  

 Copia dell’atto di trasferimento/cessione  o 
certificazione  notarile  comprovante  il  
passaggio  di proprietà o gestione dell’attività 
Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   soci   ed 

Amministratori (obbligatorio, in caso di titolare 
non persona fisica); 
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PROCEDIMENTO 
 

FORMAZIONE 
DEL 
PROCEDIMEN
TO 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

 
ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE  

TERMINE DEL 
PROCEDIMENTO 
GIORNI 

Link di 
accesso al 
servizio on 
line  

MEDIE E GRANDI 
STRUTTURE DI VENDIT
RIDUZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI VENDIT

 

Segnalazione 
certificata di iniz
attività 

D. Lgs. n. 
114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 

L. R. 
24/19
99 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 
 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  

non comunitari; 
 Planimetria dei locali  con specificazione 

della superficie di vendita adibita al settore 
alimentare, non alimentare e di quella adibita ad 
altri usi; 
 Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   soci   ed 

amministratori (obbligatorio, 
  in caso di titolare non persona fisica); 
 

 

60  

MEDIE E GRANDI 
STRUTTURE DI 
VENDITA- 
RIDUZIONE SETTORE 
MERCEOLOGICO 

 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 

D. Lgs. n. 
114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 

L. R. 24/1999 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  
cittadini  non comunitari; 

 Planimetria  dei  locali  con  specificazione  
della superficie di vendita e di quella adibita ad 
altri usi; 

 Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   soci   
ed amministratori (obbligatorio, in caso di 
titolare non persona fisica); 

  

60  

MEDIE E GRANDI 
STRUTTURE DI 
VENDITA- 
CESSAZIONE 
ATTIVITÀ 

 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 

D. Lgs. n. 
114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 

L. R. 24/1999 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 Comunicazione  di  cessazione  chiusura  attività 
ASL ai sensi Reg. CE 852/2004; 
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PROCEDIMENTO FORMAZIONE 
DEL 
PROCEDIMENT
O  

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

 
ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE  

TERMINE DEL 
PROCEDIMENTO 
GIORNI 

Link di 
accesso al 
servizio on 
line  

MEDIE STRUTTURE DI 
VENDITA  M2 MQ 601-1000
TIPO A (  ESERCIZI DEL 
SOLO SETTORE 
ALIMENTARE ED ESERCIZ
DEI SETTORI ALIMENTARE
E NON ALIMENTARE; )  
- APERTURA 
- TRASFERIMENTO DI 

SEDE,  
- AMPLIAMENTO DELLA 

SUPERFICIE DI VENDITA
- MODIFICA, QUANTITATIVA

O QUALITATIVA DI 
SETTORE 
MERCEOLOGICO 

Istanza di 
parte+ 

D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 

L. R. 24/1999 
Dgr n.738 del 
5/7/2011 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 
 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 
 Asseverazione  di  agibilità  a  firma  di  
tecnico 
 abilitato,  in  assenza  di  certificato  di  
agibilità  o dichiarazione sostitutiva di agibilità 
 Asseverazione del rispetto delle norme in 
materia di impatto acustico, ove necessaria ai 
sensi di legge; 
 Planimetria  dei  locali  con  specificazione  
della superficie di vendita e di quella adibita ad 
altri usi; 
o Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   soci   ed 
 amministratori (obbligatorio, in caso di 
titolare non persona fisica); 
 Allegato B - Dichiarazione persona in
possesso requisiti professionali; 
 Copia dell’atto comprovante il possesso del 

requisito professionale dichiarato (attestato del 
corso, titolo di studio, certificazione INPS ecc.); 

90  

MEDIE STRUTTURE DI 
VENDITA  M2 MQ 601-
1000) 
E (  ESERCIZI DEL SOLO 
SETTORE NON 
ALIMENTARE.) 
 APERTURA 
 TRASFERIMENTO DI 

SEDE,       
- AMPLIAMENTO DELLA 

SUPERFICIE DI 
VENDITA  

- MODIFICA, 
QUANTITATIVA O 
QUALITATIVA DI 

Istanza di parte 
+  

D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 

L. R. 24/1999 
Dgr n.738 del 
5/7/2011 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 
 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 
 Asseverazione  di  agibilità  a  firma  di  
tecnico 
 abilitato,  in  assenza  di  certificato  di  
agibilità  o dichiarazione sostitutiva di agibilità 
 Asseverazione del rispetto delle norme in 
materia di impatto acustico, ove necessaria ai 
sensi di legge; 
 Planimetria  dei  locali  con  specificazione  
della superficie di vendita e di quella adibita ad 
altri usi; 

90  



 

SETTORE 
MERCEOLOGICO 

o Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   soci   ed 
 amministratori (obbligatorio, in caso di 
titolare non persona fisica); 
 

 
MEDIE STRUTTURE DI 
VENDITA- M3 A  E 
GRANDI STRUTTURE 
DI VENDITA G1A G2A 
APERTURA 
 TRASFERIMENTO DI 
SEDE,       
- AMPLIAMENTO DELLA 
SUPERFICIE DI VENDITA  
 
- MODIFICA, 
QUANTITATIVA O 
QUALITATIVA DI 
SETTORE 
MERCEOLOGICO 
 

Istanza di parte 
+ conferenza 
dei servizi  
art 18 l.r 
24/1999 

D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 

L. R. 24/1999 
Dgr n.738 del 
5/7/2011 

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per le 
grandi strutture di vendita e per le medie strutture 
superiori di tipologia M3 è presentata 
dall'interessato al Comune territorialmente 
competente mediante lo Sportello unico per le 
attività produttive. Alla domanda è allegato il 
progetto urbanistico preliminare con la 
documentazione relativa alla destinazione d'uso dei 
suoli ed un analitico studio progettuale di sviluppo 
e di incidenza, i cui contenuti costituiscono 
elementi essenziali ai fini della valutazione.  

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 
 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

progetto urbanistico preliminare con la documentazione 
relativa alla destinazione d'uso dei suoli ed un analitico 
studio progettuale di sviluppo e di incidenza, i cui 
contenuti costituiscono elementi essenziali ai fini della 
valutazione.(NEL CASO DI APERTURA O 
TRASFERIMENTO ) Allegato   A   -   Dichiarazioni  
dei   soci   ed amministratori (obbligatorio, in caso di
titolare non persona fisica); 
 Allegato B - Dichiarazione persona in
possesso requisiti professionali; 

Copia dell’atto comprovante il possesso del 
requisito professionale dichiarato (attestato del 
corso, titolo di studio, certificazione INPS ecc.); 
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PROCEDIMENTO FORMAZIONE 
del 
procedimento 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE TERMINE DEL 
PROCEDIMENTO 

GIORNI 

Link di 
accesso al 
servizio 
on line  

MEDIE STRUTTURE DI 
VENDITA- M3  E 
GRANDI STRUTTURE 
DI VENDITA G1E  G 2E  
APERTURA  
 TRASFERIMENTO DI 
SEDE,       
- AMPLIAMENTO DELLA 
SUPERFICIE DI VENDITA  
 
- MODIFICA, 
QUANTITATIVA O 
QUALITATIVA DI 
SETTORE 
MERCEOLOGICO 

Istanza di parte D. Lgs. n. 
114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 

L. R. 24/1999 
Dgr n.738 del 
5/7/2011 

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per 
le grandi strutture di vendita e per le medie 
strutture superiori di tipologia M3 è presentata 
dall'interessato al Comune territorialmente 
competente mediante lo Sportello unico per le 
attività produttive. Alla domanda è allegato il 
progetto urbanistico preliminare con la 
documentazione relativa alla destinazione d'uso 
dei suoli ed un analitico studio progettuale di 
sviluppo e di incidenza, i cui contenuti 
costituiscono elementi essenziali ai fini della 
valutazione.  

Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

progetto urbanistico preliminare con la 
documentazione relativa alla destinazione d'uso 
dei suoli ed un analitico studio progettuale di 
sviluppo e di incidenza, i cui contenuti 
costituiscono elementi essenziali ai fini della 
valutazione.  (nel caso di apertura o trasferimento 
) . 

o Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   soci   ed 
 amministratori (obbligatorio, in caso di 
titolare non persona fisica); 
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  MEDIE STRUTTURE DI 
VENDITA-M3A E 
GRANDI STRUTTURE 
DI VENDITA G1A G2A. 
 TRASFERIMENTO DI 

SEDE,       
- AMPLIAMENTO DELLA 

SUPERFICIE DI 
VENDITA  

- MODIFICA, 
QUANTITATIVA O 

Istanza di parte D. Lgs. n. 
114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 

L. R. 24/1999 
Dgr n.738 del 
5/7/2011 

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per 
le grandi strutture di vendita e per le medie 
strutture superiori di tipologia M3 è presentata 
dall'interessato al Comune territorialmente 
competente mediante lo Sportello unico per le 
attività produttive. Alla domanda è allegato il 
progetto urbanistico preliminare con la 
documentazione relativa alla destinazione d'uso 
dei suoli ed un analitico studio progettuale di 
sviluppo e di incidenza, i cui contenuti 
costituiscono elementi essenziali ai fini della 
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QUALITATIVA DI 
SETTORE 
MERCEOLOGICO 

valutazione.  
 Copia del documento d’identità in corso di 

validità di tutti coloro che sottoscrivono; 
 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  

non comunitari; 
progetto urbanistico preliminare con la 
documentazione relativa alla destinazione d'uso 
dei suoli ed un analitico studio progettuale di 
sviluppo e di incidenza, i cui contenuti 
costituiscono elementi essenziali ai fini della 
valutazione. nel caso di apertura o trasferimento )  
o Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   soci   ed 
 amministratori (obbligatorio, in caso di 

titolare non persona fisica); 
  

RICONOSCIMENTO 
DELLA QUALIFICA 
DELLE MANIFESTAZIONI 
FIERISTICHE 
LOCALI AI FINI 
DELL’INSERIMENTO NEL 
CALENDARIO 
COMUNALE. 
 

 
 
Istanza di parte  

LLEGGE 
REGIONALE 6 
marzo 1997 ,n. 6  
Disciplina delle 
fiere, mostre e 
esposizioni.  

 

Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 
 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini 

non comunitari; 
 Progetto dettagliato della manifestazione 

fieristica contenente: 
1) Documentazione relativa alla natura 
dell’organizzatore 
2) Regolamento della manifestazione dal quale si 
evinca la parità di condizioni per l’accesso da 
parte  dei soggetti interessati; 
3) Piano finanziario dettagliato, con indicazione di 
eventuali contributi di enti o privati; 
4) Programma di eventuali manifestazioni 
collaterali;  
5) Documentazione relativa al titolo per l’uso dell’area 

espositiva; 
6) Relazione relativa alla manifestazione con dettaglio 
sull’eventuale edizione precedente,  
7) Documentazione comprovante sicurezza ed 
agibilità degli impianti, di strutture e infrastrutture a 
   firma di tecnico abilitato e iscritto all’albo;  
  

60. 
il periodo è 
calcolato dal 
termine ultimo per 
la 
presentazione 
della domanda al 
Comune: 30 
novembre al 
termine ultimo 
per la trasmissione 
del 
calendario delle 
manifestazioni 
fieristiche 
locali alla Regione: 
31 
gennaio 

 

 



AUTORIZZAZIONI 
PER ATTIVITÀ 
TEMPORANEA DI 
SOMMINISTRAZIONE 
DI ALIMENTI E 
BEVANDE IN 
OCCASIONE 
DI EVENTI E 
MANIFESTAZIONI 
VARIE (sagre ) 
Inserimento nel 
calendario comunale  
 

 
 
 
Istanza di parte  

L.R. 10/12/1998, n. 
46 regolamento 
comunale per la 
Disciplina delle 
sagre; DCC  n. 27  
Del 10/12/1998 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini 
non comunitari; 

 relazione di massima  , illustrativa della 
manifestazione  

 relazione sullo sviluppo della ultima  edizione 
 

20 giorni a 
partire dal 30 
marzo per 
l’approvazione 
del calendario 
provvisorio 
Ulteriori  10 
giorni per la 
ricezione di 
istanze/osserva
zioni  
 

 

SOMMINISTRAZIONE 
TEMPORANEA  
DI ALIMENTI E 
BEVANDE IN 
OCCASIONE 
DI EVENTI E 
MANIFESTAZIONI 
VARIE (sagre, feste 
popolari  ) 
 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 

(L.R. 10 dicembre 
1998, n. 46 - Art. 
86 R.D. 18 giugno 
1931, n. 773 e 
successive 
modifiche – Art. 
19 L. 7 agosto 
1990, n. 241 e 
successive 
modifiche -’art 41 
del D.L. 9febbraio 
2012 n. 5 ) 
 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini 
non comunitari; 

 Notifica  inizio  attività  ASL  ai  fini  della 
registrazione ai sensi REG. CE 852/2004; 

60  

COMMERCIO SU 
AREE PUBBLICHE  
ITINERANTE  (B) 
(SETTORE 
ALIMENTARE)-
INIZIO ATTIVITÀ 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 

D. Lgs. n. 
114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 

L. R. 6/2000 

Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 
 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini 

non comunitari; 
 Copia dell’atto comprovante il possesso del 

requisito professionale dichiarato (attestato 
del corso, titolo di studio, certificazione INPS 
ecc.); 

 Notifica  inizio  attività  ASL  ai  fini  della 
registrazione ai sensi REG. CE 852/2004; 

60  



PROCEDIMENTO FORMAZIONE DEL 
PROCEDIMENTO 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

ATTI E DOCUMENTI DA ALLEGARE TERMINE DEL 
PROCEDIMENTO 
GIORNI 

Link di accesso al 
servizio on line  

 
COMMERCIO AREE 
PUBBLICHE 
ITINERANTE (B  
(SETTORE NON 
ALIMENTARE)- INIZIO 
ATTIVITÀ 

) 

Segnalazione 
certificata di inizio 
attività 

D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 

L. R. 6/2000 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 
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COMMERCIO AREE 
PUBBLICHE SU 
POSTEGGIO (A) E 
ITINERANTE (B) 
SUBINGRESSO 
(SETTORE 
ALIMENTARE) 

 
 
Segnalazione 
certificata di inizio 
attività 

 
D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 

L. R. 6/2000 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta di soggiorno per cittadini non 
comunitari; 

 Comunicazione di cambio di ragione sociale 
ASL ai fini della registrazione ai sensi REG. 
CE 852/2004; 

 Copia dell’atto di trasferimento/cessione o 
certificazione  notarile  comprovante  il  
passaggio  di proprietà o gestione dell’attività 

 Allegato A - Dichiarazioni dei soci ed 
amministratori (obbligatorio, in caso di titolare 
non persona fisica); 

 Allegato B - Dichiarazione persona in possesso 
requisiti professionali; 
 Copia dell’atto comprovante il possesso del 

requisito professionale dichiarato (attestato 
del corso, titolo di studio, certificazione INPS 
ecc.); 
 Autorizzazione originaria del cedente 
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COMMERCIO 
AREE 
PUBBLICHE SU 
POSTEGGIO (A)  
E ITINERANTE 
(B)   
– CESSAZIONE 
SETTORE NON 
ALIMENTARE) 

 D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 

L. R. 6/2000 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 Autorizzazione originaria. 

  

COMMERCIO AREE 
PUBBLICHE SU 
POSTEGGIO (A) E 
ITINERANTE (B) - 
CESSAZIONE 
(SETTORE 
ALIMENTARE) 

Segnalazione 
certificata 
inizio attività 

D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 

L. R. 6/2000 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 Comunicazione  di  cessazione  chiusura  
attività 

ASL ai sensi RegC52/2004; 
 Autorizzazione originaria. 

  

COMMERCIO 
AREE 
PUBBLICHE 
SU POSTEGGIO (A) 
E ITINERANTE (B) 
SUBINGRESSO 
SETTORE NON 
ALIMENTARE) 

Segnalazione 
certificata 
inizio attività 

D. Lgs. n. 114/98 
D. Lgs. n. 
59/2010 

L. R. 6/2000 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta di soggiorno per cittadini non 
comunitari; 

 Copia dell’atto di trasferimento/cessione o 
certificazione  notarile  comprovante  il  
passaggio  di proprietà o gestione dell’attività 

 Allegato A - Dichiarazioni dei soci ed 
amministratori (obbligatorio, in caso di titolare 
non persona fisica); 

Autorizzazione originaria del cedente 

60  

COMMERCIO  
SU AREE 
PUBBLICHE  
RILASCIO 
TESSERINO 
HOBBISTI  

Istanza di parte L. R. 6/2000  Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta di soggiorno per cittadini non 
comunitari; 

  

30  

CONCESSIONE 
POSTEGGI NELLE 
FIERE 

 

Istanza di parte L. R. 6/2000 
Regolamento 
comunale  DCC 
n. 47 del 
27/04/2005 

Copia autorizzazione amministrativa per 
commercio su aree pubbliche con cui si intende 
partecipare alla fiera 
DURC/certificazione di regolarità contributiva ai 
sensi della l.r. 15/10 e della DGR 731 del 
5.7.2011 
  

60 giorni dal 
termine ultimo 
di presentazione 
della domanda  
/60° giorno 
antecedente la 
fiera   

 



REVOCA 
DELL’AUTORIZZAZION
E 
ALL’ESERCIZIO DEL 
COMMERCIO SU 
AREE 
PUBBLICHE 
TIPOLOGIA “A”. 
REVOCA 
DELL’AUTORIZZAZION
E 
ALL’ESERCIZIO DEL 
COMMERCIO SU 
AREE 
PUBBLICHE 
TIPOLOGIA “B”. 
 

D’ufficio  Art. 29 D.L.gs. 
114/98 
Art.8 quinquies. Art 
9 L.R.U. 6/2000 e 
s.m.i. 
Reg. com. per il 
commercio su 
aree pubbliche 
(DCC n. 47 del 
27/04/2005 

 60  

ORDINANZA DI 
SOSPENSIONE 
ATTIVITÀ DI 
COMMERCIO SU 
AREE PUBBLICHE IN 
FORMA 
ITINERANTE 
 

D’ufficio  Art. 29 D.L.gs. 
114/98 
Art.8 quinquies art  
9 L.R.U. 6/2000 e 
s.m.i. 
Reg. com. per il 
commercio su 
aree pubbliche 
(DCC n. 47 del 
27/04/2005 

 60  



ESERCIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE -
NUOVA APERTURA 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività  

L.287/1991 
D. Lgs. n. 
59/2010 
L. R. n.15/2010 
Dgr  26 /07/2011 
n. 847 

 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 Notifica inizio attività  ASL  ai finidella 
registrazione ai sensi REG. CE 852/2004; 

 Asseverazione  di  agibilità  a  firma  di  tecnico 
abilitato,  in  assenza  di  certificato  di  
agibilità  o dichiarazione sostitutiva di 
agibilità; 

 Asseverazione o valutazione del rispetto delle 
norme  in  materia  di  impatto  acustico,  
secondo quanto previsto dalle disposizioni 
comunali; 

 Planimetria  dei  locali  con  specificazione  
della superficie di somministrazione e di 
quella adibita ad altri usi; 

 Allegato   A   -   Dichiarazioni   dei   soci   ed 
amministratori (obbligatorio, in caso di 
titolare non persona fisica); 

 Allegato B - Dichiarazione persona in 
possesso requisiti professionali; 

 Copia dell’atto comprovante il possesso del 
requisito professionale dichiarato (attestato 
del corso, titolo di studio, certificazione INPS 
ecc.); 
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ESERCIZIO DI 
SOMMINISTRAZI
ONE - 
APERTURA PER 
SUBINGRESSO 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 

L.287/1991 
D. Lgs. n. 
59/2010 
L. R. n.15/2010 
Dgr  26 /07/2011 
n. 847 

 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta di soggiorno per cittadini non 
comunitari; 

 Comunicazione di cambio di ragione sociale 
ASL 

 ai fini della registrazione ai sensi REG. CE 
852/2004; 

 Asseverazione di agibilità a firma di tecnico 
abilitato, in assenza di certificato di agibilità o 
dichiarazione   sostitutiva   di   agibilità   (in   
caso di modifica dei locali); 

 Atto   di   trasferimento/cessione   o   
certificazione 

 notarile; 
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 Asseverazione o valutazione del rispetto delle 
norme  in  materia  di  impatto  acustico,  
secondo quanto previsto dalle disposizioni 
comunali; 

 Planimetria  dei  locali  con  specificazione  
della superficie di somministrazione e di quella 
adibita ad altri usi; 

 Allegato A - Dichiarazioni dei soci ed 
amministratori (obbligatorio, in caso di titolare 
non persona fisica); 

 Allegato B - Dichiarazione 
persona in possesso requisiti 
professionali; 

 Copia dell’atto comprovante il possesso del 
requisito professionale dichiarato (attestato del 
corso, titolo di studio, certificazione INPS ecc.); 

ESERCIZIO DI 
SOMMINISTRAZIO
NE - 
TRASFERIMENTO 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 

L.287/1991 
D. Lgs. n. 
59/2010 
L. R. n.15/2010 
Dgr  26 /07/2011 
n. 847 

 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta di soggiorno per cittadini non 
comunitari; 

 Notifica inizio attività  ASL  ai finidella 
registrazione ai sensi REG. CE 852/2004; 

 Asseverazione di agibilità a firma di tecnico 
abilitato, in assenza di certificato di agibilità o 
dichiarazione   sostitutiva   di   agibilità   (in   
caso di modifica dei locali); 

 Asseverazione o valutazione del rispetto delle 
norme  in  materia  di  impatto  acustico,  
secondo quanto previsto dalle disposizioni 
comunali; 

 Planimetria  dei  locali  con  specificazione  
della superficie di somministrazione e di quella 
adibita ad altri usi; 

 Allegato A - Dichiarazioni dei soci ed 
amministratori (obbligatorio, in caso di titolare 
non persona fisica); 

 Allegato B - Dichiarazione 
persona in possesso requisiti 
professionali; 

 Copia dell’atto comprovante il possesso del 
requisito professionale dichiarato (attestato del 
corso, titolo di studio, certificazione INPS ecc.); 
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ESERCIZIO DI 
SOMMINISTRAZIO
NE – VARIAZIONE 
SUPERFICIE DI 
SOMMINISTRAZIO
NE 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 

 
L.287/1991 
D. Lgs. n. 
59/2010 
L. R. n.15/2010 
Dgr  26 /07/2011 
n. 847 

 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta di soggiorno per cittadini non 
comunitari; 

 Notifica inizio attività  ASL  ai fini della 
registrazione ai sensi REG. CE 852/2004; 

 Asseverazione di agibilità a firma di tecnico 
abilitato, in assenza di certificato di agibilità o 
dichiarazione   sostitutiva   di   agibilità   (in   
caso di modifica dei locali); 

 Asseverazione o valutazione del rispetto delle 
norme  in  materia  di  impatto  acustico,  
secondo quanto previsto dalle disposizioni 
comunali; 

 Planimetria  dei  locali  con  specificazione  
della superficie di somministrazione e di quella 
adibita ad altri usi; 

 Allegato A - Dichiarazioni dei soci ed 
amministratori (obbligatorio, in caso di titolare 
non persona fisica); 

 Allegato B - Dichiarazione 
persona in possesso requisiti 
professionali; 

 Copia dell’atto comprovante il possesso del 
requisito professionale dichiarato (attestato del 
corso, titolo di studio, certificazione INPS ecc.); 

60  

ESERCIZIO DI 
SOMMINISTRAZIO
NE - CESSAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 

L.287/1991 
D. Lgs. n. 
59/2010 
L. R. n.15/2010 
Dgr  26 /07/2011 
n. 847 

 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 Autorizzazione      originaria      all'esercizio    
di somministrazione; 

60  

AUTORIZZAZIONE 
PER LA 
REALIZZAZIONE E 
L’ESERCIZIO NUOVO 
IMPIANTO 
CARBURANTI AD USO
PUBBLICO  
 

 

Istanza di parte D.Lgs. n.32/1998 e 
s.m.i. ; L.R. 
13/2003 e s.m.i; 
Reg.Reg. 12/2003; 
Del. G.R. 
n.1505/2003; Legge 
133/2008 
art. 83/bis. 
 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 Documenti previsti dall’Art. 16 regolamento 
regionale n. 12/2003: 

a) relazione tecnica sulle caratteristiche 
dell'impianto, sui materiali usati e sulle modalità di 
intervento nelle aree circostanti il fabbricato, con 

90  



particolare riguardo alle pavimentazioni, alle 
recinzioni, alla sistemazione del terreno e alle 
alberature autoctone previste;  

b) planimetria in scala 1:2000 e 1:1000 relativa 
al progetto dell'impianto;  

c) perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, 
attestante la conformità delle opere agli standard 
urbanistici regionali e comunali e al Codice della 
strada, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie, in 
materia di abbattimento delle barriere architettoniche 
e di smaltimento dei rifiuti;  

d) elaborati tecnici contenenti: stralcio catastale, 
stralcio PRG, studio geologico, piano quotato, rilievo 
quotato stato e modificato, due sezioni tipiche, 
eventuali sistemazioni esterne;  

e) attestazione della disponibilità dell'area, 
nonché quant'altro richiesto dai regolamenti comunali 
in materia di edilizia;  

f) documentazione fotografica a colori dell'area 
interessata.  

3. Al termine dei lavori il richiedente provvede ad 
inviare al comune l'attestazione della corretta 
esecuzione dell'opera, redatta da un tecnico a ciò 
abilitato.  
 



 POTENZIAMENTO 
DELL'IMPIANTO AI 
SENSI DELL' 
ARTICOLO 2, COMMA 
1, LETTERA E)  L.R. 
13/2003 E S.M.I;;  
B) 
RISTRUTTURAZIONE 
TOTALE DI UN 
IMPIANTO SULLA 
STESSA AREA, DA 
INTENDERSI COME IL 
MUTAMENTO 
CONTEMPORANEO DI 
ALMENO IL 
CINQUANTA PER 
CENTO O DI TUTTE 
LE PARTI 
COSTITUTIVE DELLO 
STESSO.  
 

Istanza di parte D.Lgs. n.32/1998 e 
s.m.i. ; L.R. 
13/2003 e s.m.i; 
Reg.Reg. 12/2003;; 
Legge 133/2008 
art. 83/bis. 
 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 Documenti previsti dall’Art. 16 regolamento 
regionale n. 12/2003: 

a) relazione tecnica sulle caratteristiche 
dell'impianto, sui materiali usati e sulle modalità di 
intervento nelle aree circostanti il fabbricato, con 
particolare riguardo alle pavimentazioni, alle 
recinzioni, alla sistemazione del terreno e alle 
alberature autoctone previste;  

b) planimetria in scala 1:2000 e 1:1000 relativa 
al progetto dell'impianto;  

c) perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, 
attestante la conformità delle opere agli standard 
urbanistici regionali e comunali e al Codice della 
strada, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie, in 
materia di abbattimento delle barriere architettoniche 
e di smaltimento dei rifiuti;  

d) elaborati tecnici contenenti: stralcio catastale, 
stralcio PRG, studio geologico, piano quotato, rilievo 
quotato stato e modificato, due sezioni tipiche, 
eventuali sistemazioni esterne;  

e) attestazione della disponibilità dell'area, 
nonché quant'altro richiesto dai regolamenti comunali 
in materia di edilizia;  

f) documentazione fotografica a colori dell'area 
interessata.  

3. Al termine dei lavori il richiedente provvede ad 
inviare al comune l'attestazione della corretta 
esecuzione dell'opera, redatta da un tecnico a ciò 
abilitato.  
 

 

90  

IMPIANTI  
CARBURANTI – 
MODIFICHE : 
la variazione del 
numero delle 
colonnine;  
b) la sostituzione di 

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 

D.Lgs. n.32/1998 e 
s.m.i. ; L.R. 
13/2003 e s.m.i; art 7 
quater comma 1 
Reg.Reg. 12/2003;; 
Legge 133/2008 
art. 83/bis. 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 relazione tecnica sulle caratteristiche dell’impianto e sui 
lavori necessari per la realizzazione delle modifiche 
oggetto della 
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http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=11719&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art2-com1-lete#art2-com1-lete
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distributori a semplice 
o doppia erogazione 
con altri 
rispettivamente ad 
erogazione doppia o 
multipla per prodotti 
già erogati;  
c) la sostituzione di 
uno o più serbatoi o 
cambio di 
destinazione dei 
serbatoti o delle 
colonnine per prodotti 
già erogati;  
d) la variazione del 
numero o della 
capacità di stoccaggio 
dei serbatoi;  
e) l'installazione di 
dispositivi self-service 
post-pagamento;  
f) l'installazione di 
dispositivi self-service 
pre-pagamento;  
g) la variazione dello 
stoccaggio degli olii 
lubrificanti;  
h) la variazione dello 
stoccaggio degli olii 
esausti, del gasolio 
per uso riscaldamento 
dei locali degli 
impianti e di tutti gli 
altri prodotti non 
destinati alla vendita 
al pubblico;  
i) la trasformazione 
delle modalità di 
rifornimento del 
metano.  
 

  comunicazione; 
  planimetria in scala 1:2000 e 1:1000 relativa al progetto 

dell’impianto; 
   Copia permesso di costruire o copia denuncia di inizio 

attività nei casi previsti dalle vigenti norme urbanistico – 
edilizie. 

 



 

COLLAUDO IMPIANTI 
CARBURANTI  
(NUOVA APERTURA-
POTENZIAMENTO –
RISTRUTTURAZIONE  

 

Istanza di parte Art. 5 D.Lgs. 
n.32/1998 e s.m.i.; 
L.R. 13/2003 e s.m.i; 
Art. 12 Reg.Reg. 
12/2003. 
 

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 
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COLLAUDO IMPIANTI 
CARBURANTI  
(modifiche soggette a 
scia )  
 

Segnalazione 
ertificata di inizio 

attività 

L.R. 13/2003 e s.m.i; 
art 7 quinquies 
comma  7  in 
relazione all’art 7 
quater commi  1  
e 2   

perizia giurata che il titolare trasmette al Comune e 
all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane.  
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IMPIANTI  
CARBURANTI: 
 SUBENTRO  

Segnalazione 
certificata di 
inizio attività 

D. Lgs. n.59/2010 
art 71   
 
L.R. 13/2003 e s.m.i; 
art 7 bis  
  

 Copia del documento d’identità in corso di 
validità di tutti coloro che sottoscrivono; 

 Permesso/Carta  di  soggiorno  per  cittadini  
non comunitari; 

 Copia atto  di cessione di azienda , o certificato 
notarile 

60  

       


	CONTROLLI ALLE IMPRESE

