
_____________________________

________________________

________________________

Indirizzo  

___________________________________________ 

 

PEC / Posta elettronica 

___________________________________________

Il modulo può essere utilizzato anche per l’attività di vendita mediante apparecchi automatici 
effettuata in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo (art. 17, c.4, D.Lgs. n. 114/1998 e 
disposizioni regionali di settore). 



 

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

____________________________________________________________________ 
_______________ 

________________________________________________________  
  

 ________________________   . ______________________ .    
______________________



 
 
 
DATI CATASTALI (*) 

. ________________  ________________  ________________
________________

 
 
 
1 – APERTURA 

 (gg/mm)

 
(gg/mm/aaaa)

__________________________________________  



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

 

 

 
 
 
2 – TRASFERIMENTO DI SEDE5 

_________________________
_________________________

______________________________________________________________________
_____________

______________________________________________________________________
_____________

 ____________________________________________________

__________________________________________  



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

 

 

 
 
 
3 – AMPLIAMENTO 

_________________________



 

 

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

 

 

 

 

 

 
 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI  
Per Apertura; Trasferimento di sede; Ampliamento, nel caso di aggiunta di settore alimentare 



 

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a)  coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per 
tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva 
non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, 
una pena superiore al minimo edittale; 
c)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II 
del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, 
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 
d)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al 
libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e)  coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più 
condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per 
delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da 
leggi speciali; 
f)  coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi 
antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)10 ovvero a misure di sicurezza. 
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), 
permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è 
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque 
anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo 
riabilitazione. 
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata 
in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre 
che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della 
sospensione. 
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono 
essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta 
all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, 
del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di 
impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. 

 
 



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

 
  
 
 
 
 
Solo nel caso di settore alimentare (SCIA UNICA): 



 
 
 
ALTRE DICHIARAZIONI 

____________________________(Ulteriori dichiarazioni espressamente previste 

dalla normativa regionale)

 



 

____________________     
____________________________________________________ 





Quadro riepilogativo della documentazione allegata 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA 

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 





RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA 
SCIA UNICA  

on line 



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

ovvero   



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

_______________________ 

___________________ _________  ________________
 ____________ __________________________________________ 

_____________________________________ _____ _______________ 

|__| _____________________________________________________________________ 
 

____________________     _________________________________________________ 

 

 



 



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

_______________________ 
|__| |__| 

___________________ _________ ________________  
  ____________  __________________________________________  

_____________________________________ _____  _______________  
 

 _______________________________ _____________
_____________________________________ _____________ 



____________________     _________________________________________________




