
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 29 dicembre 2016, n. G16592

Attuazione Deliberazione di Giunta Regionale n. 752 del 22 dicembre 2015. Approvazione di ulteriore
modulistica in materia di artigianato ad integrazione di quella già adottata con la Determinazione n. G02708
del 22 marzo 2016 con particolare riferimento alla SCIA per apertura delle attività di "laboratorio artigianale e
non" e di "autoriparatore", degli ulteriori allegati sanitari nonché dell'allegato per "Accettazione dell'incarico
di preposto alla gestione tecnica dell'attività di Autoriparatore".

12/01/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 4 - Supplemento n. 1            Pag. 169 di 216



Oggetto: Attuazione Deliberazione di Giunta Regionale n. 752 del 22 dicembre 2015. 

Approvazione di ulteriore modulistica in materia di artigianato ad integrazione di quella già adottata 

con la Determinazione n. G02708 del 22 marzo 2016 con particolare riferimento alla SCIA per 

apertura delle attività di “laboratorio artigianale e non” e di “autoriparatore”, degli ulteriori 

allegati sanitari nonché dell’allegato per “Accettazione dell'incarico di preposto alla gestione 

tecnica dell'attività di Autoriparatore”. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Relazioni Istituzionali della Direzione Regionale per lo 

Sviluppo Economico e le Attività Produttive; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO l’art. 23, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ai sensi del quale le Regioni, 

nell’ambito delle funzioni conferite, provvedono al coordinamento ed all’assistenza tecnica alle 

imprese, fornendo il necessario sostegno, nonché tutte le informazioni utili ai soggetti interessati 

concernenti l’insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale; 

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 

2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”; 

VISTA la Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

relativa alla libera prestazione di servizi nel mercato interno che, al Capo II (articoli da 5 a 8) 

impone, agli Stati membri, di semplificare le procedure amministrative e di istituire Sportelli unici, 

quali interlocutori unici per i prestatori di servizi; 

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa 

ai servizi nel mercato interno” che, recependo tale direttiva, all’articolo 25 dispone, fra l’altro, che 

“il regolamento” di cui all’art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 

con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicura l’espletamento in via telematica di 

tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per 

le attività produttive (SUAP); 

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il 

riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, 

comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133”; 

CONSIDERATO che con il suddetto regolamento è stata introdotta una nuova disciplina dello 

Sportello unico per le attività produttive (SUAP) stabilendo che lo Sportello sia l’unico punto di 

riferimento per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti le attività 

produttive, comprese quelle finalizzate alla prestazione di servizi, di cui alla direttiva n. 

2006/123/CE, ivi compreso il rilascio del titolo abitativo edilizio e che esso fornisca una risposta 
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unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel 

procedimento; 

CONSIDERATO che l’articolo 12, comma 3, del suddetto regolamento prevede che “Il Governo, le 

Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o 

concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e 

dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza 

unificata, al fine di definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e 

l'operatività del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli 

accordi di cui al periodo precedente sono, altresì, finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei 

procedimenti e l'unificazione, quantomeno in ambito regionale, della modulistica delle 

amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti, nonché la definizione di criteri minimi di 

omogeneità della modulistica a livello nazionale.” 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 

2014, n. 114 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l'efficienza degli uffici giudiziari.”, che all’art. 24, comma 3, prevede che “Il Governo, le regioni e 

gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza 

unificata, accordi per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica 

unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche 

amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento 

all’edilizia e all'avvio di attività produttive. […]”; 

DATO ATTO che l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal 

Consiglio dei Ministri nella seduta dell’1 dicembre 2014, previa intesa in conferenza unificata del 

13 novembre 2014, al punto 5.1, prevede l’adozione di moduli unificati e semplificati da parte delle 

Regioni; 

VISTA la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7, recante “Misure finalizzate al miglioramento della 

funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento 

regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle 

famiglie”; 

CONSIDERATO, in particolare, l’art. 2, commi 56 e 58, della già citata L.R. 7/2014, il quale 

dispone, tra l’altro, che “la Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione e in 

conformità alla normativa statale vigente in materia, promuove la funzionalità ed operatività del 

sistema degli sportelli unici su tutto il territorio regionale […]” ed inoltre, che, “Gli sportelli unici 

adottano il sistema di standardizzazione dei procedimenti e di unificazione della modulistica in 

formato elettronico […]”; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con delega dell’allora Assessore alle Attività Produttive e 

Rifiuti, conferita al Dirigente dell’Area Relazioni Istituzionali (nota prot. 3082/SP del 05/09/2012) 

in qualità di coordinatore, ha istituito il Tavolo tecnico SUAP con l’obiettivo di semplificare ed 

omogeneizzare i procedimenti in essere mediante la standardizzazione della modulistica su tutto il 

territorio regionale, costituito presso la Regione Lazio, anche con il supporto del personale della 

società in house LAZIOcrea S.p.A., con la partecipazione dei tecnici ed esperti delle strutture 

regionali coinvolte, di alcuni Comuni del territorio che rappresentano le diverse modalità gestionali 

dello sportello unico, di Infocamere S.p.A. e delle Camere di Commercio; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, in data 22 luglio 2014, con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 502, ha approvato l’“Atto di indirizzo relativo all’adozione dei “Moduli unificati e 

semplificati per la presentazione dell’istanza del permesso di costruire e della segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA) edilizia” adottati in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 

12 giugno 2014 (Rep. Atti n. 67/CU)”, e, successivamente, in data 23 dicembre 2014, con 

Determinazione dirigenziale n. G18732, ha adottato la relativa modulistica di riferimento; 
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CONSIDERATO che la Regione Lazio con Determinazione dirigenziale n. G01308 del 13 febbraio 

2015 ha, altresì, approvato i moduli unificati e standardizzati per la presentazione della 

comunicazione di inizio lavori (CIL) e della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per 

gli interventi di edilizia libera, approvati in data 18 dicembre 2014 dalla Conferenza Unificata a 

seguito dell’accordo sancito tra il Governo, le Regioni, gli Enti locali;  

CONSIDERATO che, proseguendo nelle finalità di semplificazione amministrativa, la Regione 

Lazio con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 28 luglio 2015 ha approvato l’Atto di 

indirizzo relativo all’adozione del modello semplificato e unificato per la presentazione della 

richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)  adottato in sede di Conferenza Unificata, nella 

seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 20/CU); 

CONSIDERATO che la Regione Lazio con Determinazione dirigenziale n. G13447 del 05 

novembre 2015 ha, altresì, adottato il modello semplificato e unificato per la presentazione della 

richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)  adottato in sede di Conferenza Unificata, nella 

seduta del 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 20/CU) e delle relative Linee guida;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 284 del 16 giugno 2015 recante <<Adozione 

“Agenda Digitale della Regione Lazio. Linee guida per lo sviluppo del Lazio Digitale”>> il cui 
obiettivo è quello di promuovere uno sviluppo sostenibile, un’amministrazione aperta e partecipata 

e una nuova cittadinanza attraverso l’uso della connettività, delle tecnologie e dei servizi; 

CONSIDERATO che la suddetta Agenda, nel quadro dell’Aerea di intervento n. 4.4 denominata 

“Comunità intelligenti”, prevede che “una delle principali misure messe in campo per le imprese è 

rappresentata dalla piena digitalizzazione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) e 

dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese, in coerenza con quanto definito a livello 

nazionale in materia di riordino del SUAP” e che “la Regione Lazio, per dare risposte efficaci alle 

esigenze del sistema delle imprese, ha avviato un percorso che porterà alla standardizzazione dei 

procedimenti e all’unificazione della modulistica”; 

CONSIDERATO che in tale ambito sono previsti investimenti per la digitalizzazione dei SUAP e 

dei rapporti tra PA e imprese al fine di semplificare la macchina amministrativa e gli oneri 

burocratici per le imprese attraverso la piena realizzazione del SUAP (Sportello Unico per le 

Attività Produttive) con un unico sistema informatico, un'unica modulistica, un'offerta omogenea e 

completa di servizi per tutti i Comuni del Lazio; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 752 del  22 dicembre 2015 recante “Sportello 

Unico per le Attività Produttive - Atto di indirizzo relativo all’adozione della modulistica per la 

presentazione delle istanze in materia di commercio e artigianato”; 

CONSIDERATO che con il suddetto atto è stato demandato al  Direttore della Direzione regionale 

per lo Sviluppo economico e le Attività produttive l’approvazione della modulistica standardizzata 

per la presentazione delle istanze in materia di commercio e artigianato, che verrà predisposta e 

validata dal Tavolo tecnico SUAP, ed ogni atto ad essa annesso e conseguente; 

VISTA la Determinazione n. G02708 del 22 marzo 2016 recante “Attuazione Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 752 del 22 dicembre 2015. Adozione della modulistica di riferimento per la 

presentazione delle istanze in materia di commercio e artigianato”; 

CONSIDERATO che il Tavolo permanente per gli interventi SUAP, anche in collaborazione con 

l’Area Sanità Pubblica, Promozione della Salute, Sicurezza Alimentare e Screening, ha elaborato 

ulteriore modulistica in materia di artigianato ad integrazione di quella già adottata con la 

Determinazione n. G02708 del 22 marzo 2016 con particolare riferimento alla SCIA per apertura 

delle attività di “laboratorio artigianale e non” e di “autoriparatore” con il relativo allegato 

sanitario, ulteriori allegati sanitari per le attività “Tintolavanderia e Lavanderia Self Service” 
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nonché l’allegato per “Accettazione dell'incarico di preposto alla gestione tecnica dell'attività di 

Autoriparatore”che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della suddetta modulistica in materia di 

artigianato che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che gli schemi di modulistica allegati al presente provvedimento, quale parte 

integrante dello stesso, si pongono quali esclusivi modelli di riferimento nella Regione Lazio per gli 

Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) per quanto concerne le istanze in materia di 

artigianato, al fine di assicurare uniformità di applicazione sull’intero territorio regionale, fermo 

restando che le Amministrazioni comunali potranno eventualmente integrare tali schemi in 

relazione agli specifici regolamenti locali; 

CONSIDERATO che detta modulistica sarà resa fruibile da parte di tutti gli interessati a seguito  

della pubblicazione nel canale dedicato all’interno del portale regionale; 

RITENUTO necessario per quanto sopra dare piena attuazione alle norme di semplificazione 

amministrativa in maniera uniforme su tutto il territorio regionale; 

 

 DETERMINA 

 

per i motivi descritti in premessa, che si richiamano integralmente e sostanzialmente: 

- di approvare la seguente ulteriore modulistica ad integrazione di quella già adottata con la 

Determinazione n. G02708 del 22 marzo 2016 per la presentazione delle istanze in materia di 

artigianato come elaborata dal Tavolo permanente per gli interventi SUAP costituito presso la 

Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive e che, allegata al presente atto, 

ne costituisce parte integrante e sostanziale: 
 
Laboratorio artigianale e non 

 Allegato 1 denominato “Mod. BE1A - SCIA per nuova apertura attività di laboratorio artigianale e 

non”  

 Allegato 2 denominato “Mod. BE1B – Dichiarazione requisiti oggettivi per nuova apertura attività 

laboratorio artigianale e non” 

 

Autoriparatori 

 Allegato 3 denominato “Mod. BF1A - SCIA per nuova apertura attività di autoriparatori” 

 Allegato 4 denominato “Mod. BF1B – Dichiarazione requisiti oggettivi per nuova apertura attività 

autoriparatori” 

 

- di approvare il seguente ulteriore allegato ad integrazione della modulistica già adottata con la 

Determinazione n. G02708 del 22 marzo 2016 per la presentazione delle istanze in materia di 

artigianato, come elaborati dal Tavolo permanente per gli interventi SUAP costituito presso la 

Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive e che, allegati al presente atto, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale: 

 

 Allegato 5 denominato “All. 31 - Accettazione dell'incarico di preposto alla gestione tecnica 

dell'attività di Autoriparatore” 

 

- di approvare i seguenti ulteriori allegati sanitari ad integrazione della modulistica già adottata 

con la Determinazione n. G02708 del 22 marzo 2016 per la presentazione delle istanze in 

materia di artigianato, come elaborati dal Tavolo permanente per gli interventi SUAP costituito 

presso la Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive e che, allegati al 

presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 
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 Allegato 6 denominato “All. 32 - Allegato Sanitario Tintolavanderie e Lavanderie Self service  - 

Apertura e trasferimento di sede” 

 Allegato 7 denominato “All. 33 - Allegato Sanitario Tintolavanderie e Lavanderie Self service  - 

Subingresso senza modifiche” 

 Allegato 8 denominato “All. 34 - Allegato Sanitario per attività artigianale e/o insalubre - Apertura 

e trasferimento di sede” 
 

- di invitare tutte le amministrazioni comunali della Regione Lazio a rendere conforme la 

modulistica attualmente in uso mediante adozione dei suddetti moduli unificati e standardizzati, 

così come approvati dal presente atto, previa apposizione del proprio logo; 
 

- di invitare, altresì, le Agenzie per le imprese istituite o riconosciute nel territorio della Regione 

Lazio ai sensi del D.P.R. n. 159/2010 ad operare mediante l’utilizzo della suddetta modulistica; 
 

- di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul portale della 

Regione Lazio, nonché sul portale www.impresainungiorno.gov.it. 

Ogni informazione utile potrà essere reperita sul portale regionale ovvero mediante trasmissione di 

posta elettronica al seguente indirizzo: suap@regione.lazio.it . 

 

Il Direttore 

Rosanna Bellotti 
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ALL'UFFICIO SUAP DI 

INTERVENTO PROCEDIMENTO

 AUTOMATIZZATO ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n.160/2010 

Sezione anagrafica del titolare dell'attività

IL SOTTOSCRITTO

1 / 3

Titolare Legale rappresentante

In qualità di

Nuova apertura laboratorio artigianale e non

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Cognome Nome 

Nazione di nascita Prov. 

Data di nascita 

Informazioni relative alla residenza

CAP 

Indirizzo Telefono Fax

Cittadinanza Codice Fiscale 

Comune di nascita 

Prov. Comune 

Denominazione / Ragione sociale Forma Giuridica (1)

Codice Fiscale (1) Partita IVA (1)

Iscrizione alla camera di commercio di Numero REA Data iscrizione

Sede legale

Via, piazza, ... Telefono FaxDenominazione Num. civico

CAP (1)Prov. (1)Comune (1)

Informazioni relative all'impresa

Mod. BE1A
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Codice Fiscale (4) Indirizzo PEC (4)

Numero (2) Motivo (2) In data (2) Scadenza (2)Rilasciato da (2)

Comune (3) Provincia (3)

di essere cittadino di stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di permesso di soggiorno

di essere apolide, con status riconosciuto dal Servizio Anagrafico del 

di essere cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea

SEGNALA

ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il domicilio elettronico presso

la propria casella di Posta Elettronica Certificata (specificare)

la casella di Posta Elettronica Certificata del soggetto delegato alla trasmissione telematica della documentazione (allegare 
modulo  Procura Speciale)

IMPORTANTE: inserire l'indirizzo della casella PEC a cui il SUAP dovrà inviare la ricevuta e le altre comunicazioni relative alla 
pratica

2 / 3

Data inizio attività 

Cognome (4) Nome (4)

Consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate dall'art. 76 
del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R.

La decorrenza non può essere antecedente alla data di presentazione della SCIA. Se la data di inizio attività non viene indicata, si 
intende quella di presentazione della SCIA.

Ubicazione dell'esercizio

CAP (1) Indirizzo (1) Prov.  (1)

Comune (1) Frazione

Subalterno (1)Mappale/Particella (1)Foglio (1)

Riferimenti catastali NCT NCEU

Num. (1) 
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3 / 3

(1) Obbligatorio

(2) Obbligatorio per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea

(3) Obbligatorio per gli apolidi

(4) Obbligatorio se previsto un delegato alla trasmissione telematica della documentazione

di essere informato/a ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 “codice in materia di protezione di dati personali” che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa

Disponibilità dei locali a titolo di (1)

Proprietà

Affitto

Altro (specificare)

Dichiarazioni

Data _______________                                                                     (*) firma leggibile del dichiarante __________________

(*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale.
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da 
copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla Procura Speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente 
la SCIA nonché tutti gli allegati.

Dichiarazione requisiti oggettivi (obbligatoria)

Dichiarazione dei requisiti igienico-sanitari per attività artigianale e/o insalubre non alimentare (Apertura e 
trasferimento di sede)

Notifica di impresa del settore alimentare ai fini della registrazione ASL  – art. 6, Reg. CEE n. 852/04 e d.G.R. n. 3 del 

14/01/2011(obbligatorio per le attività indicate  nell'Allegato B  “Master List” Reg. CEE n. 852/04 nella Determinazione 

Regionale n. G06917 del 12/05/2014)

Procura Speciale

Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di stati non appartenenti all' Unione Europea)

Copia documento di riconoscimento del dichiarante. E' valida una sola allegazione per tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli 
artt. 46 e 47  del d.P.R n. 445/2000 

Dichiarazione requisiti strutturali e impiantistici (obbligatorio)

Comunicazione antimafia (obbligatorio)

Planimetria (obbligatorio)

Versamenti diritti d'istruttoria

Allegati
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Tipologia laboratorio:

Codice ATECO dell'attività prevalente (1) Codice ATECO dell'attività secondaria (1)

1 / 2

PER NUOVA APERTURA LABORATORIO ARTIGIANALE E NON

Il/La sottoscritto/a, come meglio identificato/a nella suddetta SCIA, consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ai sensi degli artt. 46 e 47 
dello stesso d.P.R.

Dichiara

Nel locale è esercitata già altra attività; specificare:

Ubicazione in centro commerciale

NON è inserito in un centro commerciale è inserito in un centro commerciale

se l'esercizio è inserito in un centro commerciale compilare la parte sottostante

NumeroDenominazione centro DataEnte che ha rilasciato il provvedimento

Che sono stati rispettati relativamente al locale dell'esercizio:

 i regolamenti locali di polizia urbana

I regolamenti locali di polizia annonaria e igienico - sanitari

Settore alimentare specificare:  

Toelettatura animali

Odontotecnico  

Tecnico di ausili ortopedici

Ottico

In data

Via/Piazza

Nome dell'istituto Comune

Prov.

Titolo di studio (2)

Tipologia titolo di studio

Tipografia

Altro; descrizione dettagliata dell'attività

DICHIARAZIONE REQUISITI OGGETTIVI Mod. BE1B
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Dichiarazioni generali

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, della decadenza dei benefici sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all ’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, 
nonché di quanto previsto dall’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 con la presente dichiara di aver rispettato, relativamente ai locali 
dell’esercizio, i regolamenti locali di polizia urbana, i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico-sanitaria. 

2 / 2

(1) Obbligatorio; l'indicazione dei Codici ATECO deve coincidere con quelli comunicati all'Agenzia delle Entrate (classificazione Ateco 2007)

(2) Obbligatorio per l'attività di odontotecnico,tecnico di ausili ortopedici e ottico.

Dati relativi all'esercizio

E'  prevista nello stesso locale la vendita al dettaglio di altri prodotti non di propria produzione, in tal caso allegare debitamente 
compilata e sottoscritta Scia vicinato apertura e la Dichiarazione requisiti oggettivi vicinato apertura

E' prevista la vendita dei prodotti di propria produzione in locali adiacenti 
(allegare Dichiarazione requisiti strutturali e impiantistici)

E' previsto l'uso di prodotti a contenuto alcolico: si dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 27 comma 3 
lettera F del d.lgs. n. 504/1995 (allegare Richiesta licenza fiscale di vendita prodotti alcolici)

E' prevista la vendita mediante piattaforme digitali di prodotti propri; specificare sito internet:

E' previsto un locale destinato a deposito (allegare Dichiarazione requisiti strutturali e impiantistici)

   Allegati

Dichiarazione Requisiti strutturali e impiantistici 

Scia vicinato apertura e Dichiarazione requisiti oggettivi vicinato apertura

Richiesta licenza fiscale di vendita prodotti alcolici

Versamenti diritti di istruttoria a favore dei singoli Enti coinvolti nel procedimento

 

Data _______________                                                                     (*) firma leggibile del dichiarante __________________

(*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale.
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da 
copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla Procura Speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente 
la SCIA nonché tutti gli allegati.
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ALL'UFFICIO SUAP DI 

INTERVENTO PROCEDIMENTO

Nuova apertura attività di autoriparatore  AUTOMATIZZATO ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n.160/2010 

Sezione anagrafica del titolare dell'attività

IL SOTTOSCRITTO

Cognome Nome 

Nazione di nascita Prov. 

Data di nascita 

Informazioni relative alla residenza

CAP 

Indirizzo Telefono Fax

1 / 3

Cittadinanza Codice Fiscale 

Comune di nascita 

Prov. Comune 

Denominazione / Ragione sociale Forma Giuridica (1)

Codice Fiscale (1) Partita IVA (1)

Iscrizione alla camera di commercio di Numero REA Data iscrizione

Sede legale

Via, piazza, ... Telefono FaxDenominazione Num. civico

CAP (1)Prov. (1)Comune (1)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Titolare Legale rappresentante

In qualità di

Informazioni relative all'impresa

Da trasmettere contestualmente alla Comunicazione Unica al registro imprese/albo artigiani della CCIAA

La decorrenza dell'inizio attività  deve coincidere con la data di presentazione della SCIA contestuale alla Comunica. 

Mod.BF1A
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Codice Fiscale (4) Indirizzo PEC (4)

Numero (2) Motivo (2) In data (2) Scadenza (2)Rilasciato da (2)

Comune (3) Provincia (3)

di essere apolide, con status riconosciuto dal Servizio Anagrafico del 

ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento di eleggere il domicilio elettronico presso

la propria casella di Posta Elettronica Certificata (specificare)

la casella di Posta Elettronica Certificata del soggetto delegato alla trasmissione telematica della documentazione (allegare 
modulo “Procura Speciale“)

IMPORTANTE: inserire l'indirizzo della casella PEC a cui il SUAP dovrà inviare la ricevuta e le altre comunicazioni relative al 
procedimento

Consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate dall'art. 76 
del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R.

Cognome (4) Nome (4)

Ubicazione dell'esercizio

CAP (1) Indirizzo (1) Prov.  (1)

Comune (1) Frazione

Subalterno (1)Mappale/Particella (1)Foglio (1)

Riferimenti catastali NCT NCEU

Num. (1) 

2 / 3

SEGNALA*

di essere cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea

di essere cittadino di stato non appartenente all' Unione Europea in possesso di permesso di soggiorno
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3 / 3

Data _______________                                                                     (*) firma leggibile del dichiarante __________________

(*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale.
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da 
copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla Procura Speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente 
la SCIA nonché tutti gli allegati.

(1) Obbligatorio

(2) Obbligatorio per i cittadini di stati non appartenenti all' Unione Europea

(3) Obbligatorio per gli apolidi

(4) Obbligatorio se previsto un delegato (procuratore) alla trasmissione telematica della documentazione

Dichiarazione dei requisiti oggettivi e soggettivi (obbligatoria)

Procura Speciale

Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea)

Copia documento di riconoscimento del dichiarante. E' valida una sola allegazione per tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli 
artt. 46 e 47  del d.P.R n. 445/2000

Comunicazione antimafia 

Dichiarazione requisiti strutturali e impiantistici (obbligatorio)

Dichiarazione dei requisiti igienico-sanitari per attività artigianale e/o insalubre non alimentare (Apertura e 
trasferimento di sede)

Planimetria

Versamenti diritti d'istruttoria(consultare il tariffario dello Sportello Unico)

Allegati

Disponibilità dei locali a titolo di (1)

Proprietà

Affitto

Altro (specificare)

di essere informato/a ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 “codice in materia di protezione di dati personali” che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa

Dichiarazioni
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Superfici dell'esercizio

Superficie (mq)

Laboratorio

Codice ATECO dell'attività prevalente (1) Codice ATECO dell'attività secondaria (1)

Nel locale è esercitata già altra attività; specificare

Tipologia impresa

Di esercitare impresa in forma artigiana (in tal caso il responsabile tecnico deve coincidere con il titolare dell'esercizio ovvero 
con uno dei soci partecipanti al lavoro)

Di esercitare impresa in forma non artigiana 

Altro uso (magazzini, servizi, ecc...)

Superficie complessiva dell'esercizio (mq)

DICHIARAZIONE REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI
PER APERTURA NUOVA ATTIVITA' DI AUTORIPARATORE

Il/La sottoscritto/a, come meglio identificato/a nella SCIA autoriparatore , consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ai sensi degli artt. 
46 e 47 dello stesso d.P.R.

Dichiara

Tipologia di attività

Meccatronica

Carrozzeria

Gommista

1 / 5

che sono stati rispettati relativamente al locale dell'esercizio:

 i regolamenti locali di polizia urbana

i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria

Requisito Professionale ai sensi dell’art. 7, comma 2 legge n. 122/1992 del titolare/legale rappresentante

laurea (indicare se triennale o quinquennale)

laurea in

 DIPLOMA DI LAUREA

 Aver conseguito in data  in materia tecnica attinente all'attività:

 in

appartenente alla CLASSE ( indicare la sigla numerica o alfa/numerica)

appartenente all' Ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore del d.m. n. 509/99

Mod.BF1B
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Rilasciato dall' Università statale o legalmente riconosciuta degli studi di

facoltà di con sede a

(Prov.)  via/piazza n.

 TITOLO O ATTESTATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ABBINATO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

 Aver conseguito in data  un titolo o un attestato ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione 

(Prov.) In via/p.zza n.con sede in

(Prov.)

cod. fiscale presso l'officina ubicata nel Comune di

con sede in

professionale, di

attinente all'attività, presso il Centro

E aver esercitato attività di autoriparazione nel/I settore/i

per almeno un anno, nell'arco degli ultimi cinque, precisamente dal al nell'impresa

(Prov.) n.In via/p.zza in qualità di:

dipendente operaio qualificato inquadrato al                         livello del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore

titolare lavorante

ammimistratore lavorante

socio lavorante

collaboratore familiare

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Aver conseguito in data                                          , in materia tecnica attinente all'attività, il diploma di scuola secondaria 

Superiore                                                                  presso l'Istituto

con sede a                                                (Prov.)                 via/piazza                                                                                    n.   

 

                                                                                   

2/ 5
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 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE PER ALMENO UN ANNO PRIMA DEL 14 DICEMBRE 1994

posizione INAIL n.

aver esercitato attività di autoriparazione nel/I settore/i

 dal al con le mansioni di

quale titolare amministratore/socio lavoratore

dell'impresa con sede a 

regolarmente iscritta, e quindi con l'attività denunciata al n. r.e.a.                della Camera di Commercio di 

 PRESTAZIONE LAVORATIVA (SENZA TITOLO DI STUDIO)

(Prov.)

cod. fiscale presso l'officina ubicata nel Comune di

con sede in

aver esercitato attività di autoriparazione nel/I settore/i

per almeno tre anni, nell'arco degli ultimi cinque, precisamente dal al nell'impresa

(Prov.) n.In via/p.zza in qualità di:

dipendente operaio qualificato inquadrato al                         livello del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore

titolare lavorante

ammimistratore lavorante

socio lavorante

collaboratore familiare

con mansioni equiparabili a quelle dell' operaio qualificato e posizione INAIL n.                     

dal al 

GIA' ISCRITTO ALL'EX REGISTRO IMPRESE AUTORIPARAZIONE (R.I.A)

di al n. 

CASI PARTICOLARI

Soggetto già abilitato in quanto:

RESPONSABILE TECNICO

n.R.E.A.con sede in

dell'impresa  per le attività

3 / 5
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Cognome (1) Nome (1)

Il (1)

N. (1)In via (1)

Codice Fiscale (1) Nato a (1)

Residente a (1)

Email / PEC (1)CellulareTelefono

Il soggetto sopra specificato dovrà compilare e sottoscrivere la scheda
“Accettazione dell’incarico di preposto alla gestione tecnica dell'attività di autoriparatore”

che il preposto alla gestione tecnica  in possesso dell'abilitazione professionale di Autoriparatore è 

gli ulteriori preposti alla gestione tecnica  in possesso dell'abilitazione professionale di Autoriparatore  sono:

Cognome (1) Nome (1)

Il (1)

N. (1)In via (1)

Codice Fiscale (1) Nato a (1)

Residente a (1)

Email / PEC (1)CellulareTelefono

3 / 3

RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO

Riconoscimento del titolo estero abilitante con Decreto Ministeriale (specificare estremi):

Decreto n. In data del Ministero

SOGGETTO ISCRITTO ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE/R.I PER L'ATTIVITA' DI MECCANICA-MOTORISTICA O 
ELETTRAUTO  RICHIEDENTE LA REGOLARIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI MECCATRONICA AI SENSI DELLA                 
L. n. 224/2012 (art.3)

Attestato di qualificazione professionale rilasciato a 

Dell'Istituto/scuola  In data

Al termine del corso di meccatronica;

4 / 5
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Il/I soggetto/i sopra specificato/i dovrà/dovranno compilare e sottoscrivere la scheda
“Accettazione dell’incarico di preposto alla gestione tecnica dell'attività di autoriparatore”

Data _______________                                                                     (*) firma leggibile del dichiarante __________________

(*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale.
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da 
copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla Procura Speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente 
la SCIA nonché tutti gli allegati.

1) Obbligatorio

5/ 5

Cognome (1) Nome (1)

Il (1)

N. (1)In via (1)

Codice Fiscale (1) Nato a (1)

Residente a (1)

Email / PEC (1)CellulareTelefono

Allegati

Accettazione dell’incarico di preposto alla gestione tecnica dell'attività di autoriparatore
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ACCETTAZIONE DELL'INCARICO DI PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA 
DELL' ATTIVITA' DI AUTORIPARATORE

IL SOTTOSCRITTO

Cognome Nome 

Nazione di nascita Prov. 

Data di nascita 

Informazioni relative alla residenza

CAP 

Indirizzo Telefono Fax

1 / 4

Cittadinanza Codice Fiscale 

Comune di nascita 

Prov. Comune 

Numero Motivo In data Scadenza Rilasciato da 

Comune Provincia 

di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di permesso di soggiorno

di essere apolide, con status riconosciuto dal Servizio Anagrafico del

di essere cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea

RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI

Consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate 
dall'articolo 76 del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R.

Intestata alla ditta

Comune Prov.

Via/Piazza n. Cap

di accettare l’incarico di preposto alla gestione tecnica dell’attività di Autoriparatore sita in:

All.31
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2 / 4

socio

In qualità di :

dipendente della ditta individuale/società

familiare (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado) del titolare della ditta individuale

Requisito Professionale ai sensi dell’art. 7, comma 2 legge n. 122/1992

laurea (indicare se triennale o quinquennale)

laurea in

 DIPLOMA DI LAUREA

 Aver conseguito in data  in materia tecnica attinente all'attività:

 in

appartenente alla CLASSE ( indicare la sigla numerica o alfa/numerica)

appartenente all' Ordinamento vigente prima dell'entrata in vigore del d.m. n. 509/99

Rilasciato dall' Università statale o legalmente riconosciuta degli studi di

facoltà di con sede in

Requisiti morali

Di non svolgere il medesimo incarico per conto di altre imprese di autoriparazione o per altre officine di questa impresa (1);

di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e 
ripristino di veicoli a motore disciplinati dalla legge, per i quali è prevista una pena detentiva;

altro

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Aver conseguito in data                                         , in materia tecnica attinente all'attività, il diploma di scuola secondaria 

Superiore                                                                  presso l'Istituto

con sede a                                                (Prov.)                 via/piazza                                                                                    n.   

 

                                                                                   

 TITOLO O ATTESTATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ABBINATO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

 Aver conseguito in data  un titolo o un attestato ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione 

(Prov.) In via/p.zza n.con sede in

professionale, di

attinente all'attività, presso
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 PRESTAZIONE LAVORATIVA (SENZA TITOLO DI STUDIO)

(Prov.)

cod. fiscale presso l'officina ubicata nel Comune di

con sede in

aver esercitato attività di autoriparazione nel/I settore/i

per almeno tre anni, nell'arco degli ultimi cinque, precisamente dal al nell'impresa

(Prov.) n.In via/p.zza in qualità di:

dipendente operaio qualificato inquadrato al                         livello del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore

titolare lavorante

ammimistratore lavorante

socio lavorante

collaboratore familiare

con mansioni equiparabili a quelle dell' operaio qualificato e posizione INAIL n.                     

(Prov.) n.In via/p.zza in qualità di:

dipendente operaio qualificato inquadrato al                         livello del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore

titolare lavorante

ammimistratore lavorante

socio lavorante

collaboratore familiare

(Prov.)

cod. fiscale presso l'officina ubicata nel Comune di

con sede in

E aver esercitato attività di autoriparazione nel/I settore/i

per almeno un anno, nell'arco degli ultimi cinque, precisamente dal al nell'impresa

3 / 4

 ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE PER ALMENO UN ANNO PRIMA DEL 14 DICEMBRE 1994

posizione INAIL n.

aver esercitato attività di autoriparazione nel/I settore/i

 dal al con le mansioni di

quale titolare amministratore/socio lavoratore

dell'impresa con sede a 

Iscritta con l'attività denunciata al n. r.e.a.                                                  della Camera di Commercio di 
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RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO

Riconoscimento del titolo estero abilitante con Decreto Ministeriale (specificare estremi):

Decreto n. In data del Ministero

SOGGETTO ISCRITTO ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE/R.I PER L'ATTIVITA' DI MECCANICA-MOTORISTICA O 
ELETTRAUTO  RICHIEDENTE LA REGOLARIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI MECCATRONICA AI SENSI DELLA                 
l. n. 224/2012 (art.3)

Attestato di qualificazione professionale rilasciato a 

Dell'Istituto/scuola  In data

Al termine del corso di meccatronica;

dal al 

GIA' ISCRITTO ALL'EX REGISTRO IMPRESE AUTORIPARAZIONE (R.I.A)

di al n. 

CASI PARTICOLARI

Soggetto già abilitato in quanto:

RESPONSABILE TECNICO

n.R.E.A.con sede in

dell'impresa  per le attività

Informativa in materia di protezione dei dati personali (codice della privacy)

di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.

Allegati

Copia documento di riconoscimento del dichiarante. E' valida una sola allegazione per tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli 
artt. 46 e 47  del d.P.R n. 445/2000 

Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea)

Dichiarazione antimafia

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 (antimafia) 

Data _______________                                                                     * firma leggibile del dichiarante __________________

(*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale.
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da 
copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla Procura Speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente 
la SCIA nonché tutti gli allegati.

4 / 4
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ALLEGATO SANITARIO PER “TINTOLAVANDERIE E LAVANDERIE SELF SERVICE” 
(apertura nuova attività, anche per trasferimento di sede)

1 / 2

Il/la sottoscritto/a                                                                                              come meglio identificato/a nella suddetta SCIA, ai fini 

del rispetto dei requisiti igienico-sanitari per l’attività di:

Sita in 

ai sensi degli artt. 21, 38, 46 ,47  e 76 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

2) Che i locali possiedono i requisiti igienico-sanitari previsti per la specifica attività:

                                                                         (in tal caso, deve essere allegata la documentazione tecnica attestante la 
regolarità ai fini igienico-sanitari dell’impianto di aereazione);

DICHIARAZIONE AI FINI DEL RISPETTO DEI REQUISITI IGIENICO – SANITARI DEI LOCALI SEDE 
DELL'ATTIVITA' INDICATA NELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

- sono regolarmente ventilati:

naturalmente

artificialmente mediante impianto meccanico 

- sono regolarmente illuminati:

artificialmente

naturalmente

3) che l'attività si svolge con il seguente ciclo di lavoro:

All. 32 1

4) che le seguenti procedure:

(Legge 22 febbraio 2006 n. 84; Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 art. 79; Legge Regione Lazio 10 luglio 
2007 n.10; Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 "Elenco Industrie Insalubri"; e normativa comunale di 
riferimento)

- presentano i requisiti strutturali previsti per l'attività (altezza, superficie, ripartizione degli spazi, servizi igienici 

 adeguati, etc.);

lavanderia ad acqua

lavanderia a secco

lavanderia self service

tintoria

stireria

stireria self service

1) Che l'attività, ai sensi del d.m. 05/09/1994 è classificata:

- industria insalubre:       si                         no
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 ricevuta di euro 51,65, versamento dei diritti sanitari per esame di documentazione;

Allegati

Data _______________                                                                     (*) firma leggibile del dichiarante __________________

(*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale.
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da 
copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla Procura Speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente 
la SCIA nonché tutti gli allegati.

Da utilizzarsi per attività di lavanderia ad acqua e/o a secco, tintoria e/o stireria.1

le seguenti attrezzature:

le seguenti apparecchiature:

ed i seguenti prodotti:

impiegati nell'attività specifica sono conformi a quanto previsto dalle vigenti norme rispetto ai requisiti igienico-sanitari.
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ALLEGATO SANITARIO PER “TINTOLAVANDERIE E LAVANDERIE SELF SERVICE” 
(subingresso senza modifiche dei locali/apparecchiature)

1 / 2

Il/la sottoscritto/a                                                                                              come meglio identificato/a nella suddetta SCIA, ai fini 

del rispetto dei requisiti igienico-sanitari per l’attività di:

Sita in 

ai sensi degli artt. 21, 38, 46 ,47  e 76 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base delle dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

DICHIARAZIONE AI FINI DEL RISPETTO DEI REQUISITI IGIENICO – SANITARI DEI LOCALI SEDE 
DELL'ATTIVITA' INDICATA NELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

2) che l'attività si svolge con il seguente ciclo di lavoro:

All. 33 1

3) che le seguenti procedure:

(Legge 22 febbraio 2006 n. 84; Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 art. 79; Legge Regione Lazio 10 luglio 
2007 n.10; Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 "Elenco Industrie Insalubri"; e normativa comunale di 
riferimento)

lavanderia ad acqua

lavanderia a secco

lavanderia self service

tintoria

stireria

stireria self service

1) Che l'attività, ai sensi del d.m. 05/09/1994 è classificata:

- industria insalubre:       si                         no

le seguenti attrezzature:

le seguenti apparecchiature:
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Data _______________                                                                     (*) firma leggibile del dichiarante __________________

(*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale.
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da 
copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla Procura Speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente 
la SCIA nonché tutti gli allegati.

Da utilizzarsi per attività di lavanderia ad acqua e/o a secco, tintoria e/o stireria.1

ed i seguenti prodotti:

impiegati nell'attività specifica sono conformi a quanto previsto dalle vigenti norme rispetto ai requisiti igienico-sanitari.
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ALLEGATO SANITARIO PER ATTIVITA' ARTIGIANALE 
E/O INSALUBRE NON ALIMENTARE

(apertura nuova attività, anche per trasferimento di sede)

Il/la sottoscritto/a                                                                                              come meglio identificato/a nella suddetta SCIA, ai fini 

del rispetto dei requisiti igienico-sanitari per l’attività di:

3) Che i locali possiedono i requisiti igienico-sanitari previsti per la specifica attività:

                                                                         (in tal caso, deve essere allegata la documentazione tecnica attestante la 
regolarità ai fini igienico-sanitari dell’impianto di aereazione);

DICHIARAZIONE AI FINI DEL RISPETTO DEI REQUISITI IGIENICO – SANITARI DEI LOCALI SEDE 
DELL'ATTIVITA' INDICATA NELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA)

- sono regolarmente ventilati:
naturalmente

artificialmente mediante impianto meccanico 

- sono regolarmente illuminati:

artificialmente

naturalmente

4) che l'attività si svolge con il seguente ciclo di lavoro: 

All.34

1) che l'attività, ai sensi del d.m. 05/09/1994, è da considerarsi;

- presentano i requisiti strutturali previsti per l'attività (altezza, superficie, ripartizione degli spazi, servizi igienici 

 adeguati, etc.);

2) che sono rispettate le norme e le cautele previste per le industrie insalubri, a tutela della salute pubblica;

1 / 2

(Legge 8 agosto 1985, n. 443; L.R. 10 Luglio 2007, n. 10; legge n. 224 del 11 decembre 2012;  decreto legislativo 3 aprile 2006 
n. 152; art.216 TULPS n.1265/34; Decreto Ministero della Sanità 05 settembre 1994  "Elenco Industrie Insalubri"; normativa 
comunale di riferimento)

ai sensi degli artt. 21, 38, 46 ,47  e 76 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge 
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente 
dichirazione, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

maccatronica 1

carrozzeria

gommista

falegnameria

lavorazione dei metalli (ferro, alluminio)

lavorazione del marmo

lavorazione del vetro

tipografia

altro:

Sita in

I classe II classeindustria insalubre

non insalubre
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 ricevuta di euro 51,65, versamento dei diritti sanitari per esame di documentazione;

Allegati

Data _______________                                                                     (*) firma leggibile del dichiarante __________________

(*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale.
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da 
copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla Procura Speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente 
la SCIA nonché tutti gli allegati.

Sono comprese nell'attività di meccatronica, ai sensi della L. n. 224 dell'11 dicembre 2012, l'attività meccanica-motoristica e di elettrauto.1

5) che le seguenti procedure:

Impiegati nell'attività specifica sono conformi a quanto previsto dalle vigenti norme rispetto ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza;

le seguenti attrezzature:

le seguenti apparecchiature:

Ed i seguenti prodotti:
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