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LA GIUNTA REGIONALE

VISTO  il  d.  lgs  n.  222/2016  “Individuazione  di  procedimenti  oggetto  di  autorizzazione, 
segnalazione  certificata  di  inizio  di  attività  (SCIA),  silenzio  assenso  e  comunicazione  e  di 
definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi 
dell'articolo 5 della  legge 7 agosto  2015, n.  124.”,  nonché l’allegata Tabella  A del  decreto 
legislativo stesso;

VISTO il d. lgs 126/2016 “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” che all’art. 2 comma 1 
prevede  l’adozione di  modulistica unificata e standardizzata al  fine di uniformare su tutto il 
territorio  nazionale  le  modalità  di  presentazione  e  le  richieste  informative  delle  istanze, 
comunicazioni  e  segnalazioni,  definendo  esaustivamente,  per  tipologia  di  procedimento,  i 
contenuti  tipici  e la  relativa organizzazione dei  dati  nonché la  documentazione allegata alle 
stesse;

VISTO l’Accordo Stato, Regioni e Autonomie Locali del 4 maggio 2017 (Repertorio atti n.   46/CU) 
con cui sono stati adottati i moduli unici nazionali in materia di attività commerciali e assimilate e 
in materia di attività edilizia e, in particolare, il modulo unico nazionale di autorizzazione per bar, 
ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zona tutelata;

VISTI gli Accordi Stato, Regioni e Autonomie Locali del 6 luglio 2017 (Repertorio atti n. 76/CU) e 
del  22 febbraio  2018 (Repertorio  atti  n.  18/CU) concernenti  l'adozione di  moduli  unificati  e 
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni,  comunicazioni  e istanze in materia di 
attività commerciali e assimilate e di edilizia;

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 17 aprile 2019 (Repertorio atti n. 28 CU), 
concernente l’adozione di moduli nazionali unificati e standardizzati per la presentazione delle 
segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate;

CONSIDERATO che l’Accordo  del 17 aprile 2019: 

adotta nuovi moduli unificati  e standardizzati in materia di strutture ricettive alberghiere e 
all’aria aperta e di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli 
aderenti e non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno 
natura di enti non commerciali (Allegato1 dell’Accordo); 

aggiorna  alcuni  moduli  unici  nazionali  in  materia  di  attività  commerciali  e  assimilate  già 
adottati con precedenti Accordi e, in particolare, il modulo unico nazionale di autorizzazione per 
bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zona tutelata (artt. da 
2 a 8 dell’Accordo stesso);

CONSIDERATO che la sottoscrizione del suddetto accordo ha impegnato le Regioni ad adeguare 
entro il 31 maggio 2019 i nuovi moduli nazionali unificati e standardizzati per la presentazione 
delle  segnalazioni,  comunicazioni  e  istanze  di  cui  all’Allegato  1  dell’Accordo  alle  specifiche 
normative regionali di settore, limitatamente ai quadri e alle informazioni dagli stessi individuati 
come variabili nonché ad aggiornare i moduli unici nazionali modificati dall’Accordo stesso;

CONSIDERATO che entro  e  non oltre  il  28  agosto  2019 le  amministrazioni  comunali  hanno 
l’obbligo di mettere in uso i moduli unificati e standardizzati - adottati con l’Accordo del 17 aprile 
2019 e adeguati, ove necessario, dalle Regioni - anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle 
quali è disponibile la modulistica informatizzata;

CONSIDERATO che  ai  sensi  dell’art.  66,  comma 8 del  d.  lgs n.  217 del  13 dicembre 2017, 
l’Allegato 2  dell’Accordo  del  17 aprile  2019 contiene le  specifiche  tecniche  per  la  gestione 
informatica delle informazioni contenute nei nuovi moduli  approvati con il suddetto Accordo, 
specifiche che le Regioni ove necessario, adeguano alle peculiarità della modulistica adottata a 
livello regionale;

CONSIDERATO CHE l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni 
e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno 



natura di enti non commerciali non è disciplinata da normativa regionale e che pertanto non si 
rende necessario alcun adeguamento a specifica legislazione regionale di settore;

CONSIDERATO altresì che la l.r n. 62/2018 “Codice del Commercio”, nell’abrogare la l.r. 28/2005, 
ha introdotto il regime di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande in zona tutelata - ai sensi dell’art. 64 comma 3 del d. lgs n. 59/2010 - e che 
dunque si rende necessario procedere all’approvazione di un modulo unico regionale di domanda 
di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in 
zona tutelata, previo  adeguamento alla suddetta legge regionale  del modulo unico nazionale 
adottato con Accordo  Stato, Regioni e Autonomie Locali del 4 maggio 2017 e aggiornato con 
successivo Accordo del 17 aprile 2019;

CONSIDERATO che  a  seguito  dell’approvazione  dell’Accordo  del  17  aprile  2019  si  rende 
necessario procedere anche all’aggiornamento dei seguenti moduli  unici regionali  (di cui agli 
articoli da 2 a 8 dell’Accordo stesso) in materia di attività commerciali e assimilate già approvati 
con deliberazione della Giunta regionale n. 646/2017 e n. 292/2018 e aggiornati con decreto 
dirigenziale n. 16086/2017 e n. 12345/2018:

SCIA per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande (in zone 
non tutelate);

Domanda di autorizzazione per l’esercizio di media o grande struttura di vendita;

SCIA per l’esercizio dell’attività di acconciatore ed estetista; 

SCIA per l’esercizio di vicinato;

SCIA  per  l’esercizio  di  vendita  per  corrispondenza,  televisione  e  altri  sistemi  di 
comunicazione, compreso il commercio on line;

SCIA per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti 
nelle aree di servizio, nelle stazioni, sui mezzi di trasporto pubblici, in empori polifunzionali, 
in mense aziendali, in esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti 
e scuole congiuntamente ad attività prevalente di cui all’art. 48 lett. a)  della l.r. 28/2005;

CONSIDERATO altresì che tutta la modulistica unica regionale in materia di attività commerciali 
va inoltre adeguata alle disposizioni del nuovo Codice del Commercio approvato con l.r. 62/2018;

CONSIDERATO che la l.r. n. 62/2018:

ha introdotto il regime amministrativo di comunicazione per la riduzione di superficie delle 
attività  di  vendita  in  sede  fissa,  di  vendita  di  stampa  quotidiana  e  periodica  e  di 
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e  che  pertanto  è  necessario  rendere  disponibile  il 
modulo di comunicazione per riduzione di superficie; 

ha  introdotto  il  regime  amministrativo  di   comunicazione  per  l’esercizio  dell’attività  di 
somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi senza fini di lucro, in favore delle persone 
alloggiate o  ospitate per  fini  istituzionali  da ospedali,  case di  cura,  comunità  religiose,  asili 
infantili,  scuole,  case  di  riposo,  caserme,  stabilimenti  delle  forze  dell’ordine,  strutture 
d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno e che 
pertanto è necessario rendere disponibile l’apposito modulo di comunicazione;  

ha introdotto il regime amministrativo di SCIA per l’avvio dell’attività di commercio al dettaglio 
in media o grande struttura di vendita all’interno di un centro commerciale e che pertanto è 
necessario rendere disponibile l’apposito  modulo di SCIA;

ha introdotto il regime amministrativo di SCIA per l’attività temporanea di vendita in occasione 
di particolare evento e che pertanto è necessario rendere disponibile l’apposito modulo unico 
regionale di SCIA;

VISTA la  l.r.  n.40/2009 “Norme sul  procedimento amministrativo,  per la semplificazione e la 
trasparenza dell'attività amministrativa”;



VISTA la banca dati regionale SUAP realizzata da Regione Toscana ai sensi dell’art.42 della l.r. 
40/2009 al fine di uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti 
l'insediamento e l'esercizio di attività produttive;

CONSIDERATO che è attivo il servizio telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR) 
di cui è dotata la Piattaforma di Interoperabilità ex DGR 129/2011 per mezzo del quale  sono resi 
disponibili i moduli unici regionali inseriti nella banca dati regionale SUAP;

RITENUTO necessario, per le medesime finalità di cui all’art. 2 del d.lgs 126/2016 e per garantire 
la piena funzionalità del servizio telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR), che 
la Regione provveda, in conformità ai regimi introdotti dalla l.r. 62/2018, al completamento della 
standardizzazione della modulistica in materia di attività commerciali  approvando con decreto 
dirigenziale i seguenti nuovi moduli unici regionali: 

Comunicazione di  riduzione di  superficie  delle  attività  di  vendita  in  sede fissa,  di 
vendita di stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande;

Comunicazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
da effettuarsi senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini 
istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di 
riposo,  caserme,  stabilimenti  delle  forze  dell’ordine,  strutture  d’accoglienza  per 
immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

SCIA per l’avvio dell’attività di commercio al dettaglio in media o grande struttura di 
vendita  all’interno di un centro commerciale;

SCIA per l’attività temporanea di vendita in occasione di particolare evento;

Comunicazione di affidamento di reparto ai sensi dell’articolo 91 della l.r. n. 62/2018;

CONSIDERATO che, i moduli unici regionali approvati con il presente atto   sono conformi per 
struttura e contenuto informativo a quelli adottati con gli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti 
locali del 4 maggio 2017 e del 17 aprile 2019 e sono adeguati alla normativa statale e regionale 
di settore;

RITENUTO  opportuno  confermare  le  modalità  di  aggiornamento con decreto  dirigenziale  dei 
moduli  unici  regionali  a fronte di  modifiche normative della disciplina statale  o regionale di 
riferimento o di successivi accordi di cui alle precedenti deliberazioni n. 646/2017, n. 1031/2017 
e n. 292/2018;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3 del d. lgs 126/2016 i Comuni e le Unioni di 
Comuni sono tenuti alla pubblicazione sui propri siti  istituzionali  della modulistica unificata e 
standardizzata  approvata  con  la  presente  deliberazione, con  contestuale  rimozione  della 
modulistica precedentemente in uso non più conforme, e che in caso di inadempienze in ordine 
ai suddetti obblighi, la Regione è tenuta all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi del d. lgs 
126/2016 e della l.r. 53/2001;

CONSIDERATO che l’obbligo suddetto deve ritenersi assolto anche mediante il rinvio alla pagina 
web del sito della Regione ove la modulistica è pubblicata e/o al link al servizio telematico di 
Accettatore unico di livello regionale – STAR, nonché tramite link ad altra piattaforma sulla quale 
sono resi  disponibili  gli  atti  o  la  modulistica interessati  purché ne sia  garantito l’accesso in 
modalità non autenticata;

VALUTATA l’opportunità di provvedere, in collaborazione con gli enti locali interessati e le loro 
associazioni rappresentative, al monitoraggio dei siti istituzionali degli enti medesimi al fine di 
verificare  l’adempimento  dell’obbligo  e  di  svolgere  detta  attività  a  livello  tecnico  prima 
dell’eventuale esercizio del potere sostitutivo a norma della l.r. 53/2001;

VISTO il parere del CD del 9 maggio 2019;

A voti unanimi

DELIBERA



1.Sono  approvati  i  seguenti  moduli  unici  regionali  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto:

•SCIA per strutture ricettive alberghiere (Allegato A);

•SCIA per strutture ricettive all’aria aperta (Allegato B);

•SCIA  per  l’esercizio  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  all’interno  di 
associazioni  e  circoli  aderenti  a  enti  o  organizzazioni  nazionali  aventi  finalità 
assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali (Allegato C);

•Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri  esercizi  di somministrazione di 
alimenti e bevande in zona tutelata (Allegato D).

2.Con decreto del dirigente del Settore affari istituzionali e delle autonomie locali si provvede in 
conformità all’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 17 aprile 2019  all’aggiornamento 
dei  moduli  unici  regionali  in  materia di  attività  commerciali  e  di  attività di  acconciatore ed 
estetista, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 646/2017 e n. 292/2018 e ai decreti 
dirigenziali n. 16086/2017 e n. 12345/2018.

3.Con decreto del dirigente del Settore affari istituzionali e delle autonomie locali, di intesa con il 
Settore Legislazione e statistica attività produttive della Direzione Attività produttive, si provvede 
altresì all’approvazione dei seguenti moduli unici regionali:

•Comunicazione per riduzione di  superficie delle attività di  vendita in sede fissa,  di 
vendita di stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande;

•Comunicazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da 
effettuarsi  senza fini  di  lucro,  in  favore  delle  persone alloggiate  o  ospitate  per  fini 
istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di 
riposo,  caserme,  stabilimenti  delle  forze  dell’ordine,  strutture  d’accoglienza  per 
immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

•SCIA per l’avvio dell’attività di commercio al dettaglio in media o grande struttura di 
vendita  all’interno di un centro commerciale;

•SCIA per l’attività temporanea di vendita in occasione di particolare evento;

•Comunicazione di affidamento di reparto ai sensi dell’articolo 91 della l.r. n. 62/2018.

4.Gli  enti locali interessati provvedono alla pubblicazione sui propri siti istituzionali dei moduli 
unici regionali di cui ai punti 1 e 2, e alla contestuale rimozione della modulistica non conforme, 
entro il termine del 28 agosto 2019 previsto dall’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 
17 aprile 2019, dandone comunicazione al Settore affari istituzionali e delle autonomie locali. Il 
Settore medesimo, decorso il termine del 28 agosto 2019, provvede, in collaborazione con gli 
uffici degli enti locali interessati e con Anci Toscana, al monitoraggio dei siti istituzionali degli enti 
medesimi,  segnalando,  se  del  caso,  le  attività  che  devono essere  svolte  entro  un  congruo 
termine  per  assolvere  all’obbligo  di  pubblicazione.  L’obbligo  è  da  ritenersi  assolto  anche 
mediante il rinvio alla pagina web del sito della Regione ove la modulistica è pubblicata e/o al 
link al servizio telematico di Accettatore unico di livello regionale – STAR, nonché tramite link ad 
altra piattaforma sulla quale sono resi disponibili gli atti o la modulistica interessati purché ne sia 
garantito l’accesso in modalità non autenticata. In caso di persistente inadempimento è attivato, 
ai sensi della l.r. 53/2001, il potere sostitutivo previsto dall’art. 2 comma 3 del d. lgs 126/2016. 

5.Agli aggiornamenti della modulistica di cui al punto 1 conseguenti a successivi adeguamenti 
normativi o a successivi accordi o alla necessità di apportare modifiche meramente formali, si 
provvede con decreto del dirigente del Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali, sentiti 
i competenti settori della Direzione Attività Produttive.

6.Agli aggiornamenti della modulistica di cui al punto 3 si provvede con le stesse forme di cui al 
punto medesimo.



7.Il Settore Ufficio per la transizione al digitale, Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della 
società  dell'informazione  della  Direzione  Organizzazione  e  Sistemi  Informativi  provvede 
all’inserimento dei moduli unici regionali nella banca dati regionale SUAP, rendendoli disponibili 
attraverso il servizio telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR). 

8.La presente deliberazione è trasmessa, a cura del Settore affari istituzionali e delle autonomie 
locali, ai Comuni, alle Unioni di Comuni e all’Anci Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL Dirigente Responsabile
LUIGI IZZI

Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI



ALLEGATO A

Al SUAP del
Comune di

________________________

Compilato a cura del SUAP:

Pratica ____________________

del ____________________

Protocollo ____________________

Indirizzo  

______________________________

PEC / Posta elettronica 

______________________________

 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE1

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. n. 222/2016)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’2

Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa

Via/piazza   ____________________________________________________________ n. ___________

Piano __________             Interno _______

Comune _________________________________________    prov. |__|__|      C.A.P.    |__|__|__|__|__| 

Stato _____________   Telefono fisso  ___________________Cell.    ______________________

DATI CATASTALI

Foglio n. ________________   map. ________________   (se presenti) sub. ________________  sez. 
________________  

INDIRIZZO DELLE DIPENDENZE/UNITA’ ABITATIVE SEPARATE (in caso di alberghi diffusi e condhotel)

1 Art. 32 l.r. 86/2016
2 In caso di condhotel o albergo diffuso l’indirizzo deve essere quello della casa madre o di dove è collocato l’ufficio ricevimento e 
accoglienza

1



Via/piazza   ____________________________________________________________ n. ___________

Piano __________             Interno _______

Comune _________________________________________    prov. |__|__|      C.A.P.    |__|__|__|__|__| 

DATI CATASTALI (ripetibile)

Foglio n. ________________   map. ________________   (se presenti) sub. ________________  sez. 
________________  

1 – APERTURA

Il/la sottoscritto/a, SEGNALA l’avvio dell’attività di una struttura ricettiva alberghiera: 

denominazione della struttura 3________________________________________________________

Esercizio a carattere

q  Annuale4 dal  |__|__|__|__| al |__|__|__|__|  (gg/mm)  (specificare in caso di apertura inferiore ai 12 mesi)
(ripetibile)

q  Stagionale5 dal  |__|__|__|__| al |__|__|__|__|  (gg/mm)
(ripetibile)

Tipologia di esercizio:

q  Albergo

q  Residenza turistico alberghiera (RTA)

q  Albergo diffuso

q  Condhotel

a seguito di:

● esecuzione di un intervento di riqualificazione edilizia di cui al PdC/SCIA n.________ del     

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

La planimetria è stata presentata in data ………………..prot. n……………

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ 

Il/la  sottoscritto/a,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dalla  legge  per  le  false  dichiarazioni  e
attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 

dichiara

3 Art. 13 d.p.g.r. 47/R/2018. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive
presenti  nel territorio dello stesso comune oppure nel territorio di comuni  confinanti  qualora si tratti  di  due strutture le cui aree di
pertinenza risultino contigue 
4 Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare (art. 17 comma 2 l.r.
86/2016).  L’apertura dell’albergo diffuso non può essere inferiore a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare (art.
17 comma 2bis l.r. 86/2016).
5 Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a 
nove mesi nell’arco dell’anno solare (art. 17 comma 2 l.r. 86/2016)

2



● di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge6;

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(R.D. n. 773/1931, artt. 11 e 92)7

- Non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per 
delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione;

- non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o essere 
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, 
ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, 
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e 
poter comunque provare la propria buona condotta;

- non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la 
sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per 
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o 
per abuso di sostanze stupefacenti.

● che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 
dalla legge8 

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di 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.).

RAPPRESENTANTE9 (eventuale)

Dichiara  inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S., 

approvato con R.D. n. 773/1931, il/la Signor/ra Nome ______________________ Cognome 

________________ che ha compilato l’allegato B.

(Sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

GESTORE10 (obbligatoria nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica )

Dichiara di voler nominare come gestore, il/la Signor/ra Nome ___________________________ Cognome 

__________________ in possesso dei requisiti di onorabilità necessari come da dichiarazione allegata.

6 Art.33 l.r. 86/2016
7 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere. 
Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
8 Art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.
9 Art.33 comma 1 l.r. 86/2016
10 Art.33 comma 3 l.r. 86/2016, Art. 28 comma 1 d.p.g.r. 47/R/2018
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CLASSIFICAZIONE

Dichiara che la struttura ricettiva è in possesso dei requisiti di cui al d.p.g.r. 47R/2018 – Allegati C, D o E 

per essere classificata con:11 

q Una   ★ q Due   ★★ q Tre   ★★★ q Quattro    ★★★★ q Cinque   ★★★★★

La classificazione varia (art. 37 comma 2 l.r. 86/2016):

a) per gli alberghi e le loro dipendenze da 1 a 5 stelle. 

b) per le R.T.A.da 2 a 4 stelle.

c) per i condhotel da 3 a 5 stelle

(solo nel caso di albergo o R.T.A. con dipendenze)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che la/le dipendenza/e della struttura ricettiva è/sono in possesso dei 

requisiti di cui al d.p.g.r. 47R/2018 – Allegati C o D per essere classificata/e con:12 

q Una   ★ q Due   ★★ q Tre   ★★★ q Quattro    ★★★★ q Cinque   ★★★★★
(ripetibile in caso di più di una dipendenza)

DOTAZIONI E SERVIZI DELLA STRUTTURA

Il/La sottoscritto/a dichiara che la struttura:

Somministrazione di alimenti e bevande13

q non ha un servizio di somministrazione di alimenti e bevande (esclusi alberghi)

q ha un servizio di somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti 

(solo in caso di alberghi con classificazione ad 1 stella o a 2 stelle)

q con distributore automatico di proprietà della struttura ricettiva

q con distributore automatico installato dalla ditta ____________

q ha un servizio di somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che 

sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni (solo in caso di alberghi e 

condhotel)

q ha un servizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico e pertanto presenta:

(escluse R.T.A. e aree di sosta)

q    Autorizzazione di somministrazione di alimenti a bevande in zona tutelata

q    SCIA di somministrazione di alimenti a bevande non zona tutelata

q SCIA di somministrazione di alimenti a bevande non soggetta ai requisiti comunali (ex. art. 53 l.r. 

62/2018) (solo in caso di alberghi con ristorante)

Piscina
q non ha impianti ad uso natatorio

q ha impianti ad uso natatorio riservati agli alloggiati e pertanto  presenta contestualmente SCIA per 

l'esercizio dell'impianto14

11 Art. 37 comma 3 l.r. 86/2016.
12 Art. 28 commi 2, 3 e 4 d.p.g.r. 47/R/2018,
13 Art. 18 commi 1 e 2, art. 24 comma 2,art. 25 comma 2 l.r.86/2016
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q ha impianti ad uso natatorio riservati al pubblico e pertanto presenta contestualmente istanza di 

autorizzazione all’esercizio dell’impianto15

Vendita al dettaglio13:

q non svolge attività di vendita al dettaglio

q svolge attività di vendita al dettaglio agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella 

struttura in occasione di manifestazioni e convegni (solo in caso di alberghi e condhotel)

q svolge attività di vendita al dettaglio al pubblico e pertanto  presenta contestualmente SCIA di vendita

al dettaglio in esercizio di vicinato (escluse R.T.A.)

Centro estetico/benessere16

q non è dotata di centro estetico/benessere

q è dotata di centro estetico/benessere e pertanto presenta SCIA per l’esercizio di attività di estetica

Altri servizi

q viene messa a disposizione degli ospiti una sauna/bagno turco/bagno a vapore in locali che 

rispettano i requisiti igienico-sanitari e di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di

corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni 

da adottare e di assicurare la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza17 (escluse R.T.A.)

Altro (specificare) 18 _______________________________________

Specificare quali servizi sono gestiti da altri soggetti:

Servizio __________________________ Soggetto gestore ________________________________

Servizio __________________________ Soggetto gestore ________________________________

Servizio __________________________ Soggetto gestore ________________________________

CAPACITA’  RICETTIVA (alberghi, alberghi diffusi, condhotel e R.T.A.)

CAMERE

Con bagno Senza bagno

Singole |__|__| |__|__|

Doppie |__|__| |__|__|

Triple |__|__| |__|__|

Quadruple |__|__| |__|__|

Altre camere con posti letto n.__ |__|__| |__|__|

Totale camere  |__|__|__|

14 Art. 14 l.r. 8/2006
15 Art. 13 l.r. 8/2006
16 Art. 18 comma 2bis, art.24 comma 3bis, art. 25 comma 2bis  l.r 86/2016
17 Art. 18 comma 2ter, art. 24 comma 3ter, art. 25 comma 2ter l.r 86/2016
18 In caso di ulteriori attività e servizi e per la vendita di specifici prodotti si applicano i relativi regimi amministrativi
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SUITES

Suites con posti letto n. ____ (riga ripetibile) |__|__|

Totale Suites  |__|__|__|

UNITÀ ABITATIVE

Totale unità abitative con uso cucina n. _____ per posti letto complessivi in unità abitative n. __________

N. unità
dello

stesso
tipo

Tipologia:
Monolocali
(indicare

con una X)

Appartamenti composti da più locali Cucina in
vano

separato
(si/no)

Bagni
privati

(n.)

Totale
posti
letto

(n.)

Tipologia:
Appartamenti

composti da più
locali

(indicare con una
X)

Camere per
il solo

pernotta-
mento
(n.)

Soggiorno

in vano
con

pernotta-
mento

in vano
separato

dal
pernottame

nto

(riga ripetibile)

DIPENDENZE (solo in caso di alberghi e R.T.A.)

N. delle dipendenze (se presenti) |__|__|

CAMERE

Con bagno Senza bagno

Singole |__|__| |__|__|

Doppie |__|__| |__|__|

Triple |__|__| |__|__|

Quadruple |__|__| |__|__|

Altre camere con posti letto n.__ |__|__| |__|__|

Totale camere  |__|__|__|

SUITES

Suites con posti letto n. ____ (riga ripetibile) |__|__|

Totale Suites  |__|__|__|

UNITÀ ABITATIVE

Totale unità abitative con uso cucina n. _____ per posti letto complessivi in unità abitative n. ________

N. unità
dello

stesso
tipo

Tipologia:
Monolocali
(indicare

con una X)

Appartamenti composti da più locali Cucina in
vano

separato
(si/no)

Bagni
privati

(n.)

Totale
posti
letto

(n.)

Tipologia:
Appartamenti

composti da più
locali

(indicare con una
X)

Camere per
il solo

pernotta-
mento
(n.)

Soggiorno

in vano
con

pernotta-
mento

in vano
separato

dal
pernotta-

mento

6



(riga ripetibile)

UNITA’ ABITATIVE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE (da compilare 
solo in caso di condhotel)

Numero unità abitative con posti letto n. ____ (riga ripetibile) |__|__|

Totale unità abitative  |__|__|__|
Totale superficie unità abitative19    mq |__|__|__|

Totale complessivo posti letto n. |__|__|__|

Totale dei bagni comuni n. |__|__|__|

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato:

 di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro20 

e prevenzione incendi, fatte salve le deroghe in corso

 le norme relative alla destinazione d’uso

 Il/la sottoscritto/a dichiara che la struttura ricettiva :

 è in possesso dei requisiti previsti e specificati dalla l.r. 86/2016 e dal d.p.g.r. 47/R/2018 per la 

tipologia oggetto di segnalazione.

q    è “digital detox”21

q   è una Residenza d’epoca poiché l’immobile è ubicato in un complesso immobiliare di particolare

pregio storico-architettonico, assoggettato  ai  vincoli previsti dal  decreto legislativo 22 gennaio

2004 n. 42 “Codice dei beni culturali”, come da dichiarazione dell’interesse culturale n. ______ del

______ rilasciata da _____________________ (solo in caso di albergo e R.T.A.)

q  è un motel22(solo in caso di albergo)

q  è un villaggio albergo 23 (solo in caso di albergo)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

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

quanto dichiarato

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

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

19 La superficie netta delle unità abitative ad uso residenziale non può superare il 40% della superficie netta destinata a camere (Per 
camera si intende il singolo locale preordinato al pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree 
comuni mediante porta munita di serratura).
20 Art. 32 comma 2 l.r. 86/2016
21 Art. 15 d.p.g.r. 47/R/2018
22 Art. 18 comma 3 l.r. 86/2016
23 Art. 18 comma 4 l.r. 86/2016
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 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):

Il/la  sottoscritto/a  presenta  richiesta  di  acquisizione,  da  parte  dell’Amministrazione,  delle  autorizzazioni
indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che
verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.  

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

Data____________________              Firma_______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 
aprile 2016)24

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

Titolare del Trattamento: Comune di__________________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.25 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del 
trattamento________________________________________________________________________26

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

24 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link 
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
25 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
26 Indicazione eventuale
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Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.

q   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

 Procura/delega
Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui la segnalazione non 
sia sottoscritta in forma digitale e in 
assenza di procura 


Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di 
altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di 
identità

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


Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
rappresentante (Allegato B) + copia del documento
di identità

Sempre, in presenza di un 
rappresentante 


Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
gestore (Allegato C) + copia del documento di 
identità

Sempre, in presenza di un gestore

 Planimetria quotata della struttura ricettiva
Nel caso in cui non sia già in 
possesso della PA 

 Comunicazione sulle caratteristiche della struttura Sempre obbligatoria

q SCIA UNICA

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
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Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

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

In caso di esercizio che effettua 
somministrazione di alimenti e 
bevande agli alloggiati, ai loro ospiti
e a coloro che sono presenti in 
caso di eventi o manifestazioni 

 SCIA per esercizio di vicinato
In caso attività di vendita al 
dettaglio al pubblico

 SCIA per esercizio di attività di estetica
In caso di struttura ricettiva con 
centro estetico / centro benessere


SCIA per l’esercizio di vendita mediante apparecchi
automatici

In caso di albergo con 
classificazione ad 1 o 2 stelle  che 
effettua la somministrazione di 
alimenti e bevande agli alloggiati 
con un distributore automatico di 
proprietà della struttura


SCIA di somministrazione di alimenti e bevande in 
zona NON tutelata

In caso di struttura ricettiva posta in
zona NON tutelata ai sensi 
dell’art.50 della l.r. 62/2018 che 
effettua la somministrazione di 
alimenti e bevande al pubblico


SCIA di somministrazione di alimenti e bevande 
svolta congiuntamente ad attività prevalente di cui 
all’art. 53 lett.a) l.r. 62/2018

In caso di albergo con ristorante 
che effettua la somministrazione di 
alimenti e bevande al pubblico

 SCIA prevenzione incendi 

In caso di esercizio con capacità 
ricettiva superiore a 25 posti letto o 
comunque in caso di attività 
soggetta ai controlli di prevenzione 
incendi

 SCIA per insegna di esercizio
Sempre obbligatoria (dove è 
prevista la SCIA)
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 SCIA per  piscine private ad uso collettivo
In caso di struttura ricettiva dotata 
di piscina riservata agli alloggiati

 Altre SCIA o altre comunicazioni per l’avvio di 
specifiche attività

Se espressamente previste dalla 
normativa di settore

q SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA 
SCIA UNICA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto


Richiesta di autorizzazione per la 
somministrazione di alimenti e bevande in zona 
tutelata

In caso di struttura ricettiva posta 
in zona tutelata ai sensi dell’art.50
della l.r. 62/2018 che effettua la 
somministrazione di alimenti e 
bevande al pubblico

 Richiesta di autorizzazione per  piscine private 
aperte al pubblico

In caso di struttura ricettiva dotata
di piscina aperta al pubblico

 Richiesta di autorizzazione per insegna di 
esercizio 

Sempre obbligatoria (dove è 
prevista la domanda di 
autorizzazione)

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

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

 Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.
Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 
dell’amministrazione
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- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: 
estremi del codice identificativo della marca da bollo, 
che deve essere annullata e conservata 
dall’interessato;

ovvero  

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre 
modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite
@bollo

Obbligatoria in caso di 
presentazione di un’istanza 
contestuale alla SCIA 
(SCIA condizionata)
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ 
Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________ 
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________ 
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

Il sottoscritto/a, in qualità di

____________ della |__| Società __________________________________________________________

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

dichiara

● di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge27;

● che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
previste dalla legge28

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

Data____________________              Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 
aprile 2016)29

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

Titolare del Trattamento: Comune di_________________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________

27 Art.33 l.r. 86/2016 e art. 11 e 92 delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS (r.d. n. 773/1931)
28 Art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.
29 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link 
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
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Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.30 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del 
trattamento________________________________________________________________________31

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

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

q   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

30 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
31 Indicazione eventuale
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE

Il/la sottoscritto/a

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ 
Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________ 
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________ 
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

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

esprime

incondizionato e libero consenso alla propria nomina, quale rappresentante del sig. __________________,
ai fini della conduzione dell’esercizio ricettivo denominato ________________________ posto al seguente
indirizzo ___________________________

dichiara

● di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge32;

● che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dalla legge33

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

Data____________________      Firma________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 
aprile 2016)34

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

Titolare del Trattamento: Comune di__________________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

32 Art.33 l.r. 86/2016
33 Art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.
34 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link 
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
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Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.35 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del 
trattamento________________________________________________________________________36

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

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

q   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

35 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
36 Indicazione eventuale
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL GESTORE

Il/la sottoscritto/a

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ 
Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________ 
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________ 
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

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

esprime

incondizionato e libero consenso alla propria nomina, quale gestore dell’esercizio ricettivo denominato ___
_______________________________________ posto al seguente indirizzo ________________________

dichiara

● di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge37;

● che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dalla legge38

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

Data____________________      Firma________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 
aprile 2016)39

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

Titolare del Trattamento: Comune di_________________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

37 Art.33 l.r. 86/2016
38 Art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.
39 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link 
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
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Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.40 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del 
trattamento________________________________________________________________________41

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

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

q   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

40 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
41 Indicazione eventuale
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ALLEGATO B

Al SUAP del
Comune di

________________________

Compilato a cura del SUAP:

Pratica ____________________

del ____________________

Protocollo ____________________

Indirizzo  

______________________________

PEC / Posta elettronica 

______________________________

 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA1

(SEZ. I, TABELLA A, D.LGS. N. 222/2016)

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

Via/piazza   ____________________________________________________________ n. ___________

Comune _________________________________________    prov. |__|__|      C.A.P.    |__|__|__|__|__| 

Stato _____________   Telefono fisso  ___________________ Cell.    ______________________

DATI CATASTALI

Foglio n. ________________   map. ________________   (se presenti) sub. ________________  sez. 
________________  

1 – APERTURA

Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’attività di una struttura ricettiva all’aria aperta:

denominazione della struttura2________________________________________________________

1 Art. 32 l.r. 86/2016
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Esercizio a carattere3

q  Annuale4 dal  |__|__|__|__| al |__|__|__|__|  (gg/mm)  (specificare in caso di apertura inferiore ai 12 mesi)

(ripetibile)

q  Stagionale                 dal  |__|__|__|__| al |__|__|__|__|  (gg/mm)
(ripetibile)

Tipologia di esercizio:

q  Campeggio

q  Villaggio turistico

q  Parco vacanza

q  Area di sosta

q  Marina resort

La planimetria è stata presentata in data ………………..prot. n……………

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ 

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

● di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge5;

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(R.D. n. 773/1931, artt. 11 e 92)6

- Non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto
non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione;

- non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o essere stato 
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, 
ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di 
persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e poter comunque 
provare la propria buona condotta;

- non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità 
pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni 
concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze 
stupefacenti.

2 Art. 13 d.p.g.r. 47/R/2018. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive 
presenti nel territorio dello stesso comune oppure nel territorio di comuni confinanti qualora si tratti di due strutture le cui aree di 
pertinenza risultino contigue
3 Art. 17 comma 2 e 2bis l.r. 86/2016  art. 18 d.p.g.r. 47/R/2018
4 Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare (art. 17 comma 2 l.r.
86/2016).  L’apertura dell’albergo diffuso non può essere inferiore a cinque mesi, anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare (art. 
17 comma 2bis l.r. 86/2016).
5 Art.33 l.r. 86/2016
6 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere. 
Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
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● che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 
dalla legge7 

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 
159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di 
pubblica sicurezza oppure obbligo di 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.).

RAPPRESENTANTE8 (eventuale)

Dichiara  inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S.,

approvato con R.D. n. 773/1931, il/la Signor/ra Nome ________________ Cognome ________________

che ha compilato l’allegato B

(Sezione ripetibile in caso di ulteriori rappresentanti)

GESTORE9 (obbligatoria nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica )

Dichiara di voler nominare come gestore, il/la Signor/ra   Nome ________ Cognome __________________

in possesso dei requisiti di onorabilità necessari come da dichiarazione allegata.

CLASSIFICAZIONE (escluse aree di sosta)

Dichiara che la struttura ricettiva è in possesso dei requisiti di cui al d.p.g.r. 47R/2018 – Allegati da F a I per

essere classificata con:10 

q Una   ★ q Due   ★★ q Tre   ★★★ q Quattro  ★★★★

q Una ⚓  q Due ⚓⚓  q Tre ⚓⚓⚓  q Quattro ⚓⚓⚓⚓ (solo marina resort)

La classificazione varia (art. 37 comma 2 l.r. 86/2016):

a) per i campeggi e i parchi vacanza da 1 a 4 stelle. 

b) per i villaggi turistici da 2 a 4 stelle.

c) per i Marina resort da 1 a 4 ancore

DOTAZIONI E SERVIZI DELLA STRUTTURA

Dichiara che la struttura:

7 Art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.
8 Art.33 comma 1 l.r. 86/2016
9 Art.33 comma 3 l.r. 86/2016
10 Art. 37 comma 3 l.r. 86/2016.
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Somministrazione di alimenti e bevande11

q non ha un servizio di somministrazione di alimenti e bevande (solo per le  aree di sosta e marina resort)

q ha un servizio di somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e ai loro ospiti 

q ha un servizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico e pertanto presenta 

(escluse aree di sosta):

q    Autorizzazione di somministrazione di alimenti a bevande in zona tutelata

q    SCIA di somministrazione di alimenti a bevande non zona tutelata

Piscina
q non ha impianti ad uso natatorio

q ha impianti ad uso natatorio riservati agli alloggiati e pertanto  presenta contestualmente SCIA per 

l'esercizio dell'impianto12

q ha impianti ad uso natatorio riservati al pubblico e pertanto presenta contestualmente istanza di 

autorizzazione all’esercizio dell’impianto13

Vendita al dettaglio11:

q non svolge attività di vendita al dettaglio

q svolge attività di vendita al dettaglio agli alloggiati, ai loro ospiti

q svolge attività di vendita al dettaglio al pubblico e pertanto  presenta contestualmente SCIA di vendita 

al dettaglio in esercizio di vicinato

Centro estetico/benessere14

q non è dotata di centro estetico/benessere

q è dotata di centro estetico/benessere e pertanto presenta SCIA per l’esercizio di attività di estetica

Altri servizi

q viene messa a disposizione degli ospiti una sauna/bagno turco/bagno a vapore in locali che 

rispettano i requisiti igienico-sanitari e di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di

corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni 

da adottare e di assicurare la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza15 (escluse aree di

sosta)

Altro16 _______________________________________

Specificare quali servizi sono gestiti da altri soggetti:

Servizio __________________________ Soggetto gestore ________________________________

Servizio __________________________ Soggetto gestore ________________________________

Servizio __________________________ Soggetto gestore ________________________________

11 Art. 18 commi 1 e 2, art. 24 comma 2,art. 25 comma 2 l.r.86/2016
12 Art. 14 l.r. 8/2006
13 Art. 13 l.r. 8/2006
14 Art. 18 comma 2bis, art.24 comma 3bis, art. 25 comma 2bis  l.r 86/2016
15 Art. 18 comma 2ter, art. 24 comma 3ter, art. 25 comma 2ter l.r 86/2016
16 In caso di ulteriori attività e servizi e per la vendita di specifici prodotti si applicano i relativi regimi amministrativi
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CAPACITA’  RICETTIVA (campeggi)

Piazzole |__|__|__|

di cui

Piazzole attrezzate con roulotte, camper, case mobili e
relativi accessori17 |__|__|

Piazzole attrezzate con tende e relativi accessori18 |__|__|

Capacità ricettiva totale, persone n. |__|__|__|19

Per campeggi, parchi vacanza, villaggi turistici e aree di sosta, la capacità ricettiva si 

calcola moltiplicando per quattro  il numero delle piazzole (art. 40 d.p.g.r. 47/R//2018).

Superficie totale mq. |__|__|__|

CAPACITA’  RICETTIVA (villaggi turistici)

Piazzole |__|__|__|

di cui

Piazzole allestite dal titolare/gestore con strutture a 
disposizione per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti 
di mezzi autonomi di pernottamento20

|__|__|

Piazzole a disposizione di turisti dotati di mezzi propri di 
pernottamento21

|__|__|

Capacità ricettiva totale, persone n. |__|__|__|19

Per campeggi, parchi vacanza, villaggi turistici e aree di sosta, la capacità ricettiva si 

calcola moltiplicando per quattro il numero delle piazzole (art. 40 d.p.g.r. 47/R//2018).

Superficie totale mq. |__|__|__|

CAPACITA’  RICETTIVA (aree di sosta)

17 Art. 24 comma 4 lett. a) e b)  l.r. 86/2016. Le piazzole con roulotte, camper, case mobili ecc. devono essere in non più del 70% delle 
piazzole totali. 
18  Art. 24 comma 4 lett.b)  l.r. 86/2016. Le piazzole attrezzate con tende e relativi accessori devono essere in non più del 20% delle 
piazzole totali, fermo restando il limite massimo del 70% ottenuto sommando le piazzole attrezzate con roulotte, camper, case mobili. 
19 Art. 40 d.p.g.r. 47/R/2018
20 Art. 25 comma 1 l.r. 86/2016
21 Art. 25 comma 3 l.r. 86/2016
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Piazzole n. |__|__|__|

Capacità ricettiva totale, persone n. |__|__|__|19

Per campeggi, parchi vacanza, villaggi turistici e aree di sosta, la capacità ricettiva si 

calcola moltiplicando per quattro il numero delle piazzole (art. 40 d.p.g.r. 47/R//2018).

Superficie totale mq. |__|__|__|

CAPACITA’  RICETTIVA (marina resort)

Posti barca n. |__|__|__|

Superficie totale mq. |__|__|__|

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio, di aver rispettato:

 di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro22 

e di prevenzione incendi

 le norme relative alla destinazione d’uso

 Il/la sottoscritto/a dichiara che la struttura ricettiva :

 è in possesso dei requisiti  previsti  e specificati  dalla l.r.  86/2016 e dal d.p.g.r.  47/R/2018 per la

tipologia oggetto di segnalazione.

 è in possesso dei requisiti  minimi stabiliti dal d.m. 3 ottobre 2014 (solo per marina resort)

q    è “digital detox”23

q    non è servita da pubblico acquedotto (solo in caso di campeggio)

q    è un camping village 24(solo in caso di campeggio)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

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

quanto dichiarato

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

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):

22 Art. 32 comma 2 l.r. 86/2016
23 Art. 15 d.p.g.r. 47/R/2018
24 Art. 24 comma 5bis l.r. 86/2016
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Il/la  sottoscritto/a  presenta  richiesta  di  acquisizione,  da  parte  dell’Amministrazione,  delle  autorizzazioni
indicate nel quadro riepilogativo allegato.

Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che
verrà comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.  

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

Data____________________              Firma_______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 
aprile 2016)25

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

Titolare del Trattamento: Comune di__________________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.26 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del 
trattamento________________________________________________________________________27

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

25 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link 
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
26 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
27 Indicazione eventuale
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Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.

q   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

 Procura/delega
Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui la segnalazione non 
sia sottoscritta in forma digitale e in 
assenza di procura 


Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di 
altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di 
identità

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


Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
rappresentante/gestore (Allegato B) + copia del 
documento di identità

Sempre, in presenza di un 
rappresentante


Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
rappresentante/gestore (Allegato C) + copia del 
documento di identità

Sempre, in presenza di un gestore

 Planimetria quotata della struttura ricettiva
Nel caso in cui non sia già in 
possesso della PA 

 Comunicazione sulle caratteristiche della struttura Sempre obbligatoria

q SCIA UNICA

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA
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Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

 SCIA prevenzione incendi 

In caso di esercizio con capacità 
ricettiva superiore a 400 persone o 
comunque in caso di attività 
soggetta ai controlli di prevenzione 
incendi

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

In caso di esercizio che effettua 
somministrazione di alimenti e 
bevande agli alloggiati, ai loro ospiti
e a coloro che sono presenti in 
caso di eventi o manifestazioni 

 SCIA per esercizio di attività di estetica
In caso di esercizio con centro 
estetico / centro benessere


SCIA di somministrazione  di alimenti e bevande in 
zona NON tutelata

In caso di struttura ricettiva posta in
zona NON tutelata ai sensi 
dell’art.50 della l.r. 62/2018 che 
effettua la somministrazione di 
alimenti e bevande al pubblico

 SCIA per insegna di esercizio
Sempre obbligatoria (dove è 
prevista la SCIA)

 SCIA per  piscine private ad uso collettivo
In caso di struttura ricettiva dotata 
di piscina riservata agli alloggiati


Altre SCIA o altre comunicazioni per l’avvio di 
specifiche attività

Se espressamente previste dalla 
normativa di settore

q SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA 
SCIA UNICA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto
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 Autorizzazione per la somministrazione  di 
alimenti e bevande in zona tutelata

In caso di struttura ricettiva posta 
in zona tutelata ai sensi dell’art.50
della l.r. 62/2018 che effettua la 
somministrazione di alimenti e 
bevande al pubblico

 Autorizzazione per  piscine private aperte al 
pubblico

In caso di struttura ricettiva dotata
di piscina aperta al pubblico

 Autorizzazione per insegna di esercizio 
Sempre obbligatoria (dove è 
prevista la domanda di 
autorizzazione)

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

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

 Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.
Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 
dell’amministrazione



- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: 
estremi del codice identificativo della marca da bollo, 
che deve essere annullata e conservata 
dall’interessato;

ovvero  

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre 
modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite
@bollo

Obbligatoria in caso di 
presentazione di un’istanza 
contestuale alla comunicazione 
(SCIA condizionata)
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ 
Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________ 
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________ 
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

Il sottoscritto/a, in qualità di

____________ della |__| Società __________________________________________________________

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

dichiara

● di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge28;

● che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
previste dalla legge29

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

Data____________________              Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 
aprile 2016)30

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

Titolare del Trattamento: Comune di__________________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________

28 Art.33 l.r. 86/2016 e art. 11 e 92 delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS (r.d. n. 773/1931)
29 Art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.
30 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link 
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
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Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.31 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del 
trattamento________________________________________________________________________32

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

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

q   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

31 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
32 Indicazione eventuale
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE

Il/la sottoscritto/a

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ 
Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________ 
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________ 
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

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

esprime

incondizionato e libero consenso alla propria nomina, quale rappresentante del sig. __________________,
ai fini della conduzione dell’esercizio ricettivo denominato ________________________ posto al seguente
indirizzo ___________________________

dichiara

● di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge33;

● che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dalla legge34

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

Data____________________      Firma________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 
aprile 2016)35

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

Titolare del Trattamento: Comune di__________________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

33 Art.33 l.r. 86/2016
34 Art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.
35 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link 
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
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Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.36 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del 
trattamento________________________________________________________________________37

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

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

q   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

36 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
37 Indicazione eventuale
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL GESTORE

Il/la sottoscritto/a

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ 
Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________ 
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________ 
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

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

esprime

incondizionato  e  libero  consenso  alla  propria  nomina,  quale  gestore dell’esercizio  ricettivo  denominato
____________________________ posto al seguente indirizzo ___________________________ .

dichiara

● di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge38;

● che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dalla legge39

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

Data____________________      Firma________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 
aprile 2016)40

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

Titolare del Trattamento: Comune di__________________________________________________________________

38 Art.33 l.r. 86/2016
39 Art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.
40 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link 
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

16



(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.41 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del 
trattamento________________________________________________________________________42

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

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

q   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

41 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
42 Indicazione eventuale
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ALLEGATO C

 Al SUAP del
Comune di

___________________________

Compilato a cura del SUAP:

Pratica _______________________

del _______________________

Protocollo _______________________

SCIA UNICA:
 SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e 

notifiche
 SCIA Ampliamento + altre segnalazioni, 

comunicazioni e notifiche
SCIA CONDIZIONATA:

 SCIA UNICA Apertura + altre domande per acquisire
atti d’assenso

 SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per 
acquisire atti d’assenso

Indirizzo  

_________________________________________

PEC / Posta elettronica 

_________________________________________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER

L’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE ALL’INTERNO DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI

ADERENTI A ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI AVENTI

FINALITÀ ASSISTENZIALI E CHE HANNO NATURA DI ENTI

NON COMMERCIALI1
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

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

Via/piazza   __________________________________________________________________ n. _______________

Comune _______________________________________________________    prov. |__|__|  C.A.P. |__|__|__|__|__|

Stato _____________________   Telefono fisso / cell. ______________________ fax.    ______________________

1Il  modulo  deve essere  compilato  dal  legale  rappresentante  dell’associazione/circolo  in  caso di  somministrazione diretta  da  parte
dell’associazione/circolo.  In caso di somministrazione da parte di  soggetti  terzi,  il  modulo deve essere compilato dal  titolare/legale
rappresentante della ditta che effettua la somministrazione.



IDENTIFICATIVI CATASTALI

Foglio n. ________________   map. ________________   (se presenti) sub. ________________  sez. 
________________ 

Catasto:      fabbricati

MODALITÀ DI GESTIONE:

  Somministrazione diretta da parte del circolo/associazione2 

  Somministrazione da parte di soggetti terzi3 

1 – AVVIO4

Il/la  sottoscritto/a  SEGNALA  l’avvio  dell’esercizio  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  all’interno
dell’associazione e/o circolo privato denominato __________________________________________________

Ente/organizzazione nazionale al/la quale il circolo/associazione aderisce 
______________________________________

Tipologia di attività di somministrazione: _____________________________________________________

Superficie dell’esercizio:

Superficie di somministrazione                                                  mq |__|__|__|__|

2 – AMPLIAMENTO4

Il/la  sottoscritto/a  SEGNALA  che  all’attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  all’interno

dell’associazione e/o circolo privato già avviata con la segnalazione prot./n. _________________________ del |

__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| saranno apportate le seguenti variazioni:

Modifiche alla superficie dell’esercizio:

Superficie di somministrazione                                                 da mq |__|__|__|__|        a mq |__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (art.76 del DPR
445 del 2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della L. n. 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge5 e di non trovarsi nelle 

2 Art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 235/2001
3 Art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 235/2001
4 Art. 50, comma 1, l.r. 62/2018
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condizioni previste dalla legge6; 

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 11 e art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)7

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)8 ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato 
della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano 
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti 
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, 
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e 
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si 
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, 
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in 
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la 
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le 
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dalla legge9.

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 
159/2011)?

5 Art. 11 comma 1 l.r. 62/2018 
6 Art. 11 comma 2 l.r. 62/2018 e  Artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
7 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere.
Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni.
8 Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla legge
n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle
leggi antimafia (art. 116).
9 Art. 11 comma 1 l.r. 62/2018 e Art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”
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- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011);
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell’art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di 
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.).

 

|__|  Il/la  sottoscritto/a  dichiara,  inoltre,  che  rappresentante  ai  fini  del  TULPS  (artt.  8  e  93)  è  il  Sig./ra
______________________ , che ha compilato la dichiarazione di cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio:

 che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia e 
igienico-sanitaria 

 che i locali sede dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di 
sorvegliabilità (D.M. 17 dicembre 1992, n. 564)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

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

 che la somministrazione avviene esclusivamente a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte
le attività istituzionali (art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 235 del 2001) 

     Il/la sottoscritto/a dichiara che nell’esercizio dell’attività saranno vendute bevande alcooliche

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

dichiarato10

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

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS.

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione):

Il/la  sottoscritto/a  presenta  richiesta  di  acquisizione,  da  parte  dell’Amministrazione,  delle  autorizzazioni  indicate  nel
quadro riepilogativo allegato.

Il/la  sottoscritto/a  è consapevole di  non  poter  iniziare  l’attività  fino  al  rilascio  dei  relativi  atti  di  assenso,  che verrà
comunicato dallo Sportello Unico.

10 Art. 89 l.r. 62/2018
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Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle
sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445
del 2000).

Data____________________              Firma_________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)11

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

Titolare  del  Trattamento:  Comune
di__________________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________

Finalità del trattamento.  Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 12 Pertanto i dati personali saranno
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in
caso  di  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  (art.71  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.445  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile  del
trattamento________________________________________________________________________13

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di_____________________________indirizzo
mail_____________________________________________________________________________________
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________

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

   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

11 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
12 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
13 Indicazione eventuale
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

 Procura/delega 
Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione

 Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri
soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità

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


Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del 
rappresentante (Allegato B) + copia del documento di 
identità

In presenza di un rappresentante

 Planimetria quotata dei locali Sempre obbligatoria

 Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004) Sempre obbligatoria


Copia semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo e/o 
dello statuto, redatta nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata

Sempre obbligatoria 

 Comunicazione di impatto acustico

Nel caso di utilizzo di impianti di 
diffusione sonora o di 
manifestazioni ed eventi con 
diffusione di musica o utilizzo di 
strumenti musicali, se non si 
superano le soglie della 
zonizzazione comunale

 SCIA CONDIZIONATA
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RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

 Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto 
acustico

Nel caso di utilizzo di impianti di 
diffusione sonora o di 
manifestazioni ed eventi con 
diffusione di musica o utilizzo di 
strumenti musicali, se si superano 
le soglie della zonizzazione 
comunale

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

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

 Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)
Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito



- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: 
estremi del codice identificativo della marca da bollo, che 
deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero  

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità 
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria in caso di 
presentazione di un’istanza 
contestuale alla SCIA unica
(SCIA condizionata)
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI
(Da compilare nel caso di somministrazione da parte di soggetti terzi)

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ 
Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________ 
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________ 
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

Il sottoscritto/a, in qualità di

_____________ della 
|__| Società _____________________________________________________________________

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

dichiara

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge14 e di non trovarsi nelle 
condizioni previste dalla legge15; 

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
previste dalla legge16.

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

Data____________________              Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)17

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

Titolare  del  Trattamento:  Comune
di__________________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

14 Art. 11 comma 1 l.r. 62/2018 
15 Art. 11 comma 2 l.r. 62/2018 e  Artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
16 Art. 11 comma 1 l.r. 62/2018 e Art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”
17 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
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Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________

Finalità del trattamento.  Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 18 Pertanto i dati personali saranno
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in
caso  di  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  (art.71  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.445  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile  del
trattamento________________________________________________________________________19

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di_____________________________indirizzo
mail_____________________________________________________________________________________
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________

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

   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

18 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
19 Indicazione eventuale
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE TULPS (ART. 93)

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ 
Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________ 
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________ 
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

Il sottoscritto/a, in qualità di

RAPPRESENTANTE, ai sensi dell’art. 93 del TULPS, della:
    associazione/circolo ________________________________________
 ditta/impresa ______________________________________________,

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

dichiara

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge20 e di non trovarsi nelle condizioni
previste dalla legge21; 

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 
dalla legge22.

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

Data____________________              Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)23

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

Titolare  del  Trattamento:  Comune
di__________________________________________________________________

20 Art. 11 comma 1 l.r. 62/2018 
21 Art. 11 comma 2 l.r. 62/2018 e  Artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
22 Art. 11 comma 1 l.r. 62/2018 e Art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”
23 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
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(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________

Finalità del trattamento.  Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 24 Pertanto i dati personali saranno
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in
caso  di  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  (art.71  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.445  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile  del
trattamento________________________________________________________________________25

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di_____________________________indirizzo
mail_____________________________________________________________________________________
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________

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

   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

24 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
25 Indicazione eventuale
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ALLEGATO D

Al SUAP del
Comune di

__________________________

Compilato a cura del SUAP:

Pratica ________________________

del ________________________

Indirizzo  

_____________________________________

PEC / Posta elettronica 

____________________________________

Protocollo ________________________

AUTORIZZAZIONE + SCIA:
 Domanda di autorizzazione per Apertura, senza diffusione 

sonora
 Domanda di autorizzazione per Trasferimento di sede, 

senza diffusione sonora
 Domanda di autorizzazione per Ampliamento, senza 

diffusione sonora
AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA:

 Domanda di autorizzazione per Apertura + altre 
segnalazioni e/o comunicazioni

 Domanda di autorizzazione per Trasferimento di sede + 
altre segnalazioni e/o comunicazioni

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

AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA E ALTRE DOMANDE:
q Domanda di autorizzazione per Apertura + SCIA UNICA e 

altre domande
q Domanda di autorizzazione per Trasferimento di sede + 

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

UNICA e altre domande

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER BAR, RISTORANTI E
ALTRI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E

BEVANDE (IN ZONA TUTELATA)
(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016)

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

Via/piazza   ____________________________________________________________________ n. _______________

Comune _____________________________________________________    prov. |__|__|      C.A.P.    |__|__|__|__|__|

1



Stato ________________________   Telefono fisso / cell. ______________________ fax.    ______________________

DATI CATASTALI

Foglio n. ________________   map. ________________   (se presenti) sub. ________________  sez. 
________________  

Catasto:    q  fabbricati 

1 – APERTURA1

Il/la sottoscritto/a,  RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE per l’avvio dell’esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande in zona sottoposta a tutela:

Denominazione insegna ___________________________________________________________________ 
(eventuale)

 Esercizio a carattere

  Permanente

  Stagionale                 dal  |__|__|__|__| al |__|__|__|__|  (gg/mm)

Esercizio collocato all’interno di centro commerciale

  Sì denominazione  __________________________________________

  No

Superficie dell’esercizio

Superficie di somministrazione2                                                  mq |__|__|__|__|

2 – TRASFERIMENTO DI SEDE 

Il/la  sottoscritto/a RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE  per  il  trasferimento  di  sede  in  zona  sottoposta  a  tutela
dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande già avviato con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n.
_________________________ del  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| presentata  al  SUAP  del  Comune
di_________________________  

Da 

Indirizzo __________________________________________________________________ CAP _______________

A

Indirizzo ___________________________________________________________________CAP _______________

Tel. fisso/cell. ____________________________________________________ 

1 Art. 50, comma 1, l.r. 62/2018
2 Art.  47, comma 1, lett.  b)  l.r.  62/2018: per  superficie di  somministrazione si  intende l'area appositamente attrezzata  per  essere
utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio
funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l'area occupata da
magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi .

2



Superficie dell’esercizio

Superficie di somministrazione2                                                  mq |__|__|__|__|

3 – AMPLIAMENTO

Il/la sottoscritto/a RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE ad apportare all’esercizio di somministrazione di alimenti e

bevande  in  zona  sottoposta  a  tutela  già  avviato  con  la  SCIA/DIA/autorizzazione  prot./n.

_________________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| le seguenti modifiche:

Modifiche alla superficie dell’esercizio

Superficie di somministrazione2                                                da mq |__|__|__|__|        a mq |__|__|__|__|

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ E PROFESSIONALI 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art.76
del DPR n.445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 

dichiara

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge3 e di non trovarsi nelle condizioni 
previste dalla legge4; 

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività?
(art. 11 l.r. 62/2018 e art. 71, D.Lgs. n. 59/2010)5

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

3 Art. 11 comma 1 l.r. 62/2018
4 Art. 11 comma 2 l.r. 62/2018, Artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
5 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all’impresa sul contenuto delle dichiarazioni da rendere.
6 Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n. 1423/1956 e alla legge
n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle
leggi antimafia (art. 116).
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Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia
stata  concessa  la  sospensione  condizionale  della  pena  sempre  che  non  intervengano
circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n.  252.  In  caso  di  impresa  individuale  i  requisiti  devono  essere  posseduti  dal  titolare  e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Non possono esercitare l'attività  di  somministrazione di  alimenti  e  bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato  di  ubriachezza  o  in  stato  di  intossicazione  da  stupefacenti;  per  reati  concernenti  la
prevenzione  dell'alcolismo,  le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  il  gioco  d'azzardo,  le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge7 

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n. 
159/2011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza 
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di 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.).

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività8 e indicati di
seguito: 

q di  aver  frequentato  con  esito  positivo  un  corso  professionale  per  il  commercio,  la  preparazione  o  la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o
da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo,
riconosciuto dall’Autorità competente italiana9: 
presso l’Istituto ___________________________________________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________________ 
oggetto corso ____________________________________________________________________ 
anno di conclusione _______________________________________________________________ 

q di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di
impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________ 
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________ 
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________ 
iscrizione  Registro  Imprese  della  Camera  di  Commercio  (C.C.I.A.A.)  di  ____________________  n.  R.E.A.
_______________  o equivalente registro  di  uno Stato membro della  Unione Europea o dello  Spazio  Economico
Europeo (se presente): Registro di_______________, estremi registrazione n. _____________

q di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese  operanti  nel  settore alimentare o nel  settore della  somministrazione di  alimenti  e  bevande,  in  qualità  di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se si tratta di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo
grado,  dell’imprenditore,  in  qualità  di  coadiutore  familiare,  comprovata dalla  iscrizione  all’Istituto  nazionale  per  la
previdenza sociale 
nome impresa ________________________________________________ 

7 Art.11 comma 1 l.r. 62/2018 e  Art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
8 Art. 12, commi 1 e 2, l.r. 62/2018.
9 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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sede impresa _________________________________________________________ 
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________ 
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________ 
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________ 
|__|  altre posizioni  equivalenti  ________________________________________,  regolarmente iscritto all’INPS, dal
________________ al ________________

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

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

q di essere in possesso del requisito professionale in quanto:
|__| è stato iscritto al R.E.C. (Registro Esercenti il  Commercio) per le tabelle rientranti  nel settore alimentare, per
l’attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  o  per  la  sezione  speciale  imprese  turistiche,
nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità per l’iscrizione al R.E.C. (anche senza la successiva iscrizione in tale registro),
nell’anno_____________________ presso  ______________________________
|__| ha frequentato con esito positivo il corso abilitante per l’iscrizione al R.E.C. (anche senza la successiva iscrizione
in tale registro), nell’anno_______________ presso  __________________________________________

OPPURE (sia per le imprese individuali sia per le società) 

|__|  che  i  requisiti  professionali  previsti  dalla  legge  per  l’esercizio  dell’attività8 sono  posseduti  dal  Sig./ra

______________________________________________ , in qualità di preposto, che ha compilato la dichiarazione di

cui all’allegato B.

ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio10:

 di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di 
lavoro

 di aver rispettato le norme relative alla destinazione d’uso 

 che i locali sede dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i

requisiti di sorvegliabilità11

 di consentire i  controlli  nei  locali  da parte delle autorità competenti  nel  caso in cui  l’esercizio

dell’attività venga svolto presso la propria abitazione (home restaurant)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

 di soddisfare i requisiti definiti dal comune con atto __________  del __/__/____12

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

quanto dichiarato13

10 Art. 48, comma 2, l.r. 62/2018
11 Art. 48, comma 4, l.r. 62/2018, D.M. 17 dicembre 1992, n. 564
12 Art. 49 l.r. 62/2018
13 Art. 89 l.r. 62/2018
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q DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA: 

Il/la sottoscritto/a presenta la segnalazione/comunicazione indicata nel quadro riepilogativo allegato.

q DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA:

Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato.

q DOMANDA  DI  AUTORIZZAZIONE  +  DOMANDA  PER  IL  RILASCIO  DI  ALTRE
AUTORIZZAZIONI:

Il/la  sottoscritto/a  presenta  richiesta  di  acquisizione,  da  parte  dell’Amministrazione,  delle  autorizzazioni  indicate  nel
quadro riepilogativo allegato.

Il/la  sottoscritto/a  è consapevole di  non  poter  iniziare  l’attività  fino  al  rilascio  dei  relativi  atti  di  assenso,  che verrà
comunicato dallo Sportello Unico.

Nota bene: Per le attività da svolgere su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione.  

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

Data____________________              Firma_________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27
aprile 2016)14

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

Titolare del Trattamento: Comune di ________________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

Indirizzo________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC________________________________________________________________________________

Finalità del trattamento.  Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 15 Pertanto i dati personali saranno
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in

14 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
15 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
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caso  di  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  (art.71  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.445  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento ______________________________________________________________________16

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

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

q   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

16 Indicazione eventuale
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

q DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA

DOCUMENTAZIONE E SEGNALAZIONE ALLEGATA

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

q Procura/delega 
Nel caso di procura/delega a presentare 
la domanda

q Copia del documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui la segnalazione non sia 
sottoscritta in forma digitale e in assenza 
di procura 

 Planimetria quotata dei locali Sempre obbligatoria

q
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli
altri soci (Allegato A) + copia del documento di 
identità

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

q
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del 
preposto (Allegato B) + copia del documento di 
identità

Sempre, in presenza di un preposto, 
quando l’attività di somministrazione è a 
carattere permanente e/o stagionale 

 Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004) Sempre obbligatoria

q DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA 

ALTRE  SEGNALAZIONI  O  COMUNICAZIONI  PRESENTATE  IN  ALLEGATO  ALLA  DOMANDA  DI
AUTORIZZAZIONE

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto
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q Comunicazione di impatto acustico

In caso di utilizzo di impianti di 
diffusione sonora o di manifestazioni 
ed eventi con diffusione di musica o 
utilizzo di strumenti musicali, se non 
si superano le soglie della 
zonizzazione comunale

q SCIA per insegna di esercizio
In caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è prevista la 
SCIA)

q  DOMANDA PER ALTRE AUTORIZZAZIONI

RICHIESTA  DI  ALTRE  AUTORIZZAZIONI  PRESENTATA  CONTESTUALMENTE  ALLA  DOMANDA  DI
AUTORIZZAZIONE 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

q Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto 
acustico

In caso di utilizzo di impianti di 
diffusione sonora o di manifestazioni 
ed eventi con diffusione di musica o 
utilizzo di strumenti musicali, se si 
superano le soglie della zonizzazione
comunale

q Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione per 
insegna di esercizio 

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

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

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

q Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*)
Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito



- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi 
del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere
annullata e conservata dall’interessato;

ovvero  

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità 
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria per la 
presentazione di una 
domanda
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ 
Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________ 
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________ 
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

Il sottoscritto/a, in qualità di

__________ della 

|__| Società _____________________________________________________________________

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

dichiara

 di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilità  previsti  dalla  legge17 e  di  non  trovarsi  nelle
condizioni previste dalla legge18;

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dalla legge19 

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

Data____________________              Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27
aprile 2016)20

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

Titolare del Trattamento: Comune di _______________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

Indirizzo________________________________________________________________________________________

17 Art.11, commi 1 l.r. 62/2018. 
18 Art.11, comma 2, l.r. 62/2018, Artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 
19 Art.11, commi 1 l.r. 62/2018, art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”
20 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
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Indirizzo mail/PEC ______________________________________________________________________________

Finalità del trattamento.  Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.21 Pertanto i dati personali saranno
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.  I dati potranno essere comunicati  a terzi nei casi previsti  dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia  di  procedimento amministrativo e di  diritto di  accesso ai  documenti  amministrativi),  ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento ______________________________________________________________________22

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

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

q   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

21 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
22 Indicazione eventuale

11



ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ 
Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________ 
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________ 
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

Il/la sottoscritto/a, in qualità di

PREPOSTO/A della 
|__| Ditta individuale _______________________________in data _____________ 
|__| Società _____________________________________  in data _____________ 

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

dichiara

 di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilità  previsti  dalla  legge23 e  di  non  trovarsi  nelle
condizioni previste dalla legge24;

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dalla legge25 

nonché

|__| di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività26 e indicati di
seguito: 

q di  aver  frequentato  con  esito  positivo  un  corso  professionale  per  il  commercio,  la  preparazione  o  la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o
da equivalente Autorità competente in uno Stato membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo,
riconosciuto dall’Autorità competente italiana27: 
presso l’Istituto ___________________________________________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________________ 
oggetto corso ____________________________________________________________________ 
anno di conclusione _______________________________________________________________ 

q di aver esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività di
impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: 
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________ 
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________ 
tipo di attività _______________________________ dal _______________ al _________________ 

23 Art.11, commi 1 l.r. 62/2018. 
24 Art.11, comma 2, l.r. 62/2018, Artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 
25 Art.11, commi 1 l.r. 62/2018, art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”
26 Art. 12 commi 1 e 2  l.r. 62/2018 
27 Le Autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.Lgs. n. 206/2007.
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iscrizione  Registro  Imprese  della  Camera  di  Commercio  (C.C.I.A.A.)  di  ____________________  n.  R.E.A.
_______________  o  equivalente  registro  di  uno  Stato  membro  della  Unione  Europea o  dello  Spazio  Economico
Europeo (se presente): Registro di_______________, estremi registrazione n. _____________

q di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso
imprese  operanti  nel  settore  alimentare  o  nel  settore  della  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  in  qualità  di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio
lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo
grado,  dell’imprenditore,  in  qualità  di  coadiutore  familiare,  comprovata  dalla  iscrizione  all’Istituto  nazionale  per  la
previdenza sociale 
nome impresa ________________________________________________ 
sede impresa _________________________________________________________ 
|__| quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal ___________ al ____________ 
|__| quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal _____________ al ____________ 
|__| quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal ________________ al ____________ 
|__|  altre  posizioni  equivalenti  ________________________________________,  regolarmente iscritto  all’INPS,  dal
________________ al ________________

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

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

q di essere in possesso del requisito professionale in quanto:
|__|  è stato iscritto al R.E.C. (Registro Esercenti  il  Commercio) per le tabelle rientranti  nel  settore alimentare,  per
l’attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  o  per  la  sezione  speciale  imprese  turistiche,
nell’anno_______________ presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________________
|__| ha superato l’esame di idoneità per l’iscrizione al R.E.C. (anche senza la successiva iscrizione in tale registro),
nell’anno_____________________ presso  ______________________________
|__| ha frequentato con esito positivo il corso abilitante per l’iscrizione al R.E.C. (anche senza la successiva iscrizione
in tale registro), nell’anno_______________ presso  __________________________________________

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

Data____________________              Firma_________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27
aprile 2016)28

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

Titolare del Trattamento: Comune di _______________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

28 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
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Indirizzo _______________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC _______________________________________________________________________________

Finalità del trattamento.  Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.29 Pertanto i dati personali saranno
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.  I dati potranno essere comunicati  a terzi nei casi previsti  dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia  di  procedimento amministrativo e di  diritto di  accesso ai  documenti  amministrativi),  ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento _____________________________________________________________________30

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

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

q   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

29 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
30 Indicazione eventuale
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