
 Forme speciali  di vendita  al  dettaglio
COMMERCIO PRODOTTI PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATI CI

Al Comune di * LAVAGNA |__|__|__|__|__|__|

Ai sensi degli artt. 105 e 132 L.R. 1/2007  

   il sottoscritto
Cognome___________________________________  Nome_____________________________________

     C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di  nascita___/___/___ Cittadinanza ______________________ Sesso:   Sesso M |__|  F |__|  
Luogo  di  nascita:  Stato   ______________ Provincia _____________ Comune ____________________ C
Residenza:                Provincia _____________Comune _________________________________________           Provincia ______________________ Comune ________________________________ O

           Via, Piazza, ecc.______________________________________________________________ N. ______ C.A.P. _______________ M
P

    in qualità di: I
    |__|  titolare dell'omonima  impresa  individuale L

A
Partita I.V.A. (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| R
con  sede nel Comune di  __________________________ Provincia __________________ E
Via, Piazza, ecc. _______________________ N. _____C.A.P.  _________ Tel. ___________

                          N. di iscrizione al Registro Imprese ___________________ CCIAA di __________________N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _________ CCIAA di________________ I
N

    |__|  legale rappresentante della Società' :
S

Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| T
Partita I.V.A. (se diversa da C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| A
denominazione. o ragione sociale _______________________________________________ M
con  sede nel Comune di  __________________________ Provincia ___________________ P
Via, Piazza, ecc. _______________________ N. _____C.A.P.  _________ Tel. ___________ A
N.d'iscrizione  al Registro Imprese_________________CCIAA di_______________________ T

E
Trasmette comunicazione relativa a: L

L
O

B SUBINGRESSO |__|

  * Copia del presente modello corredata degli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune va  
presentata al Registro Imprese della CCIAA della Provincia dove è ubicato l'esercizio, entro 30 giorni  

dall'effettivo verificarsi  del fatto qualora non siano giunte da parte del Comune comunicazioni contrarie.

Presentare in 3copie: 1) per il Comune; 2) da prese ntare in CCIAA; 3) per l'impresa

SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'
SUBINGRESSO

Preso atto che l'operazione ha EFFICACIA IMMEDIATA DALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA al Comune, 
dichiara quanto segue nella rispettiva sezione
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______________
CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI CITTA' ED AUTONO MIE LOCALI

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Modulistica approvata ai sensi d.lgs. 114/1998 art.  10 c. 5



      SEZIONE B - AVVIO DI ATTIVITA' PER SUBINGRESSO *

UBICAZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (1)

      Via, viale, piazza,ecc. ................................................................. Nr. civico ...............

PRESSO:__________________________________________________________

      Via, viale, piazza,ecc. ................................................................. Nr. civico ...............

PRESSO:__________________________________________________________

      Via, viale, piazza,ecc. ................................................................. Nr. civico ...............

PRESSO:__________________________________________________________

      Via, viale, piazza,ecc. ................................................................. Nr. civico ...............

PRESSO:__________________________________________________________

      Via, viale, piazza,ecc. ................................................................. Nr. civico ...............

PRESSO:__________________________________________________________

SETTORE MERCEOLOGICO

Alimentare        |__|
Non alimentare |__|

SUBENTRA A:

denominazione  ..........................................................................................

Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

       A seguito di: - compravendita |__|
- affitto d'azienda |__|
- donazione |__|
- fusione d'azienda |__|
- fallimento |__|
- successione |__|
- altre cause |__|

* Si rammenta che a norma dell'art. 2556 c.c. per i contratti di trasferimento, di proprietà o gestione 

di un'azienda commerciale occorre la registrazione dell'atto presso il notaio.

1) Qualora lo spazio della presente pagina non risulti sufficiente ad elencare l'ubicazione dei  

distributori automatici, possono essere utilizzate fotocopie della medesima
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Attività prevalente: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Attività secondaria: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI A NCHE: 
QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE     |__| ALLEGATI: A  |__| B  |__|

FIRMA  del Titolare o Legale Rappresentante

____________________________________

Data_____________

INDICARE PER ESTESO, AI SENSI DEL D.P.R. 581/95, QU ALUNQUE SIA LA SEZIONE 
COMPILATA (ESCLUSA LA D), L'ATTIVITÀ' ESERCITATA O CHE SI INTENDE ESERCITARE 

FACENDO RIFERIMENTO AI PRODOTTI INCLUSI NELL'ALLEGA TO C
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QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE:

Il/La sottoscritto/a

Cognome__________________________________  Nome__________________________________

     C.F.      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a ____________________________________  il ________/_______/__________

1.  |__| di essere in possesso dei requisiti morali indicati dall'art. 12 della L.R. 1/2007 e s.m.i. (art.18, 
comma 2, lettera a) punto 1., L.R. 1/2007);

2.  |__| che la tipologia, la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita corrispondono 
esattamente a quanto sopra riportato (art. 18, comma 2, lettera a), punto 3., L.R. 1/2007);

3.  |__| di non aver la necessità di acquisire i pertinenti titoli edilizi e ambientali e di rispettare i regolamenti 
locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i
regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso (art. 18, 
comma 2, lettera a), punto 2., L.R. 1/2007);

4.  |__| che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (antimafia);

5.  |__| di essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento locale di polizia urbana e dalla
normativa in tema di commercio;

6.  |__| che nulla è variato rispetto allo stato autorizzato  agli atti degli Uffici comunali;

7.  |__| di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

DA COMPILARE SOLO  PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE
8.|__| Relativamente ai requisiti professionali per il settore alimentare il sottoscritto dichiara:

|__| di essere TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE  e di essere in possesso dei requisiti
professionali di cui all'art.13 L.R. 1/2007 e s.m.i. e di aver compilato l'allegato B.
oppure
|__| di essere LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA'  INDICATA IN PREMESSA  e che 
PREPOSTO al commercio dei prodotti alimentari è il Sig./la Sig.ra ____________________
_______________________________ che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B
N.B. in caso di società, i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante, il

quale, qualora non ne sia in possesso, può designare un preposto.

11.|__| Relativamente ai prodotti alimentari il sottoscritto dichiara di aver presentato preventivamente
in data ____/____/_______ alla ASL 4 Chiavarese la Notifica di inizio/variazione attività ai
sensi dell'art.6 del Regolamento CE 852/2004.

DICHIARA

In caso di società ciascun socio di socientà in nom e collettivo o di società in accomandita semplice o  per azioni

o per azioni ciascun legale rappresentante e ammini stratore delle persone giuridiche deve compilare l' allegato A. 

                              Dichiarazione sostitu tiva di certificazione e di atto di notorietà                                                                             
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000,  consapevole della responsabilità penale cui può in correre in 

caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispo ndente al vero: 

Per i consorzi e le società consortili la dichiaraz ione deve riguardare anche i consorziati  che deten gono una 

partecipazione superiore che detengono una partecip azione superiore al 10%.

4

______________
CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI CITTA' ED AUTONO MIE LOCALI

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Modulistica approvata ai sensi d.lgs. 114/1998 art.  10 c. 5



Il sottoscritto ALLEGA:

A. |__| fotocopia del documento di identità in corso di validità (nel caso in cui il presente modulo non

sia firmato alla presenza dell'incaricato comunale addetto al ricevimento della SCIA)

B. |__| fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) ;

C. |__| solo per il settore alimentare:
|__| Allegato B: autocertificazione requisiti professionali per settore alimentare;
|__|copia diploma/attestato/certificato REC;

D. |__| nel caso di Scia presentata da società:
|__| Allegato A: dichiarazioni di altre persone (soci, amministratori)
|__| Procura notarile di designazione del preposto (nel caso di sua nomina)

E. |__| copia autentica dell’atto, debitamente registrato, che costituisce a favore dello scrivente il
titolo per il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa;

F. |__| Altro ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Data____/_____/____

FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________________
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Cognome__________________________________  Nome__________________________________

     C.F.      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di  nascita ___/___/___  Cittadinanza ____________________  Sesso:
Luogo  di  nascita:  Stato  ______________ Provincia ____________ Comune ____________________

Luogo  di  nascita:  Stato  ______________ Provincia ____________ Comune ____________________
    N. _________    C.A.P. _______________

DICHIARA:
  1.   Di essere in possesso dei requisiti morali indicati dall'art. 12 della L.R. 1/2007 e s.m.i.; 
  2.   Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
      di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159;
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti fals i 

comportano l'applicazione delle sanzioni penali pre viste dall'art. 19, comma 6, della L.241/1990 nonch é

dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.

Il sottoscritto è altresì consapevole che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati

personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

Data _____/______/_______ FIRMA

Cognome__________________________________  Nome__________________________________

     C.F.      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di  nascita ___/___/___  Cittadinanza ____________________  
Luogo  di  nascita:  Stato  ______________ Provincia ____________ Comune ____________________

Luogo  di  nascita:  Stato  ______________ Provincia ____________ Comune ____________________

DICHIARA:
  1.   Di essere in possesso dei requisiti morali indicati dall'art. 12 della L.R. 1/2007 e s.m.i.; 
  2.   Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
      di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159;
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti fals i 

comportano l'applicazione delle sanzioni penali pre viste dall'art. 19, comma 6, della L.241/1990 nonch é

dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.

Il sottoscritto è altresì consapevole che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati

personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

Data _____/______/_______ FIRMA

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOC I) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro a utocertificazione)

M |__| F |__| 

       Via, Piazza, ecc._________________________________

_____________________________

_______________________________

6

______________
CONFERENZA UNIFICATA STATO REGIONI CITTA' ED AUTONO MIE LOCALI

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Modulistica approvata ai sensi d.lgs. 114/1998 art.  10 c. 5



Cognome__________________________________  Nome__________________________________

     C.F.      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data di  nascita ___/___/___  Cittadinanza ____________________  Sesso: M |__|  F |__|  

Luogo  di  nascita:  Stato  ______________ Provincia ____________ Comune ____________________
Residenza:                Provincia _____________Comune _________________________________________       Provincia ______________________ Comune ________________________________

    N. ______               C.A.P. _______________

 |__|  TITOLARE DI DITTA INDIVIDUALE
 |__|  LEGALE RAPPRESENTANTE della società_____________________________________

dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requi siti o dei presupposti di legge

1.  Di essere in possesso dei requisiti morali indicati dall'art. 12 della L.R. 1/2007 e s.m.i.; 
2.  Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.13 della L.R.1/2007 e a tal fine dichiara:
   2.1  |__| 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 di Bolzano dal ____/____/____ al ___/___/___;

   2.2  |__| di aver prestato la propria opera, per almeno due anni,anche non continuativi, nel quinquennio
precedente, presso imprese esercenti l'attività 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 degli alimenti, o in qualità di socio 
lavoratore  o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore
in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS

  quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal ...........…al……….. ……...
   2.3  |__| 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, purchè nel corso di
studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione
degli alimenti.
(Ad esempio sono titoli validi la Laure in Scienze tecnologiche viticole ed enologiche; Diploma di 

perito chimico; Laurea in medicina e chirurgia; Laurea in economia e commercio, indirizzo economia

aziendale. Non sono titoli idoeni né il diploma di ragioneria né il dipla di tecnico dei servizi).

2.4 |__| di essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di ____________

________________________________ per il settore alimentare o per l'attività di somministrazione al 

pubblico di alimenti e/o bevande purchè non sia intervenuta la cancellazione al medesimo Registro

(risoluzione MSE n.61559 del 31/5/2010)

Data .......................

ALLEGATO B

 AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI PROFESSIONALI PER SET TORE ALIMENTARE

       Via, Piazza, ecc._____________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art .19, comma 6, L.241/1990 a carico di chi

DICHIARA

  nome impresa ________________________ sede _______________________
iscrizione all'INPS dal  ___/___/___  al  ___/___/___

  nome impresa ________________________ sede _______________________
iscrizione all'INPS dal  ___/___/___  al  ___/___/___

  nome impresa ________________________ sede _______________________
iscrizione all'INPS dal  ___/___/___  al  ___/___/___

FIRMA 
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ALLEGATO C

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DET TAGLIO

Esercizi non specializzati a prevalenza alimentare

- ipermercati (oltre 2.500 mq - self service)

- supermercati (oltre 400 mq - self service)

- altro (minimercati, prodotti surgelati…)

Esercizi specializzati a prevalenza alimentare

Frutta e verdura

Carne e prodotti a base di carne

Pesci, crostacei, molluschi

Pane, pasticceria, dolciumi

Bevande (vini, olii, birra ed altre)

Tabacco e altri generi di monopolio

Altri esercizi specializzati alimentari (drogherie, salumerie, pizzicherie, caffè torrefatto…)

Esercizi non specializzati a prevalenza non aliment are

Grandi magazzini (oltre 400 mq - self service)

Altro (vendita di una grande varietà di prodotti non alimentari)

Esercizi specializzati a prevalenza non alimentare

Farmacie

Articoli medicali e ortopedici

Cosmetici e articoli di profumeria

Prodotti tessili e biancheria

Articoli di abbigliamento e accessori, pellicceria

Calzature e articoli in cuoio

Mobili, casalinghi e articoli di illuminazione

Elettrodomestici, radio - televisori, dischi, strumenti musicali 

Ferramenta, vernici, giardinaggio,art. igienico sanitari e da costruzione 

Libri, giornali, cartoleria

Altri esercizi specializzati non alimentari (macchine e attrezzature per ufficio, 

materiale per ottica, fotografia, orologi, articoli gioielleria, giocattoli, articoli spor-

tivi per il tempo libero,articoli da regalo, oggetti d'arte, combustibile uso domesti-

co, natanti.....)

Articoli di seconda mano (libri usati, mobili usati, indumenti usati, ecc:)

Distributori di carburante
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