
Al SUAP del 
Comune di

Indirizzo

PEC/Posta elettronica

Codice pratica

Codice pratica riferimento

Codice modello

Compilato a cura del SUAP:

Pratica
del
Protocollo

DATI DEL DICHIARANTE

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

 

 

 

 

 
 SCIA

Apertura per subingresso
Variazioni

Variazione di superficie di esercizio
Inserimento-esclusione della vendita al dettaglio
di prodotti di propria produzione
Variazione del responsabile dell'attivita' produttiva

 

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Cittadinanza Estremi documento soggiorno Rilasciato da Il Scadenza

Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

In qualità di

-
Della ditta/società /impresa (denominazione) Forma giuridica

-
Codice fiscale Partita IVA

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Provincia Numero R.E.A.

Con sede legale in (comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' 
DI APERTURA PER SUBINGRESSO O VARIAZIONI 

PER ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE
(Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 L. 7/08/1990, n. 241 e s.m.i. nonchè 

dell'art. 4 D.L. 4/07/2006, n. 223 convertito con modifiche dalla L. 4/08/2006, n. 248)



DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO (compilare in caso di conferimento di procura)

APERTURA PER SUBINGRESSO

DATI CATASTALI

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 

Cognome Nome Codice fiscale

Nato a Provincia Stato il Sesso(M/F)

-
Studio professionale in Provincia Stato

Indirizzo Civico CAP

Posta Elettronica Certificata (PEC) Posta Elettronica (Email) Telefono/Cellulare

Procuratore/delegato

Agenzia per le imprese
Denominazione

 

Il/la sottoscritto/a SEGNALA il subingresso1 nell'attività panificazione già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione
prot./n.  del  intestata a 

 
INDIRIZZO DELL'ATTIVITA'
Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Civico CAP

Comune Provincia Stato Telefono fisso / cell.

 

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Fabbricati Sezione Foglio Mappale Subalterno

-
 
(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Terreni Sezione Foglio Mappale  

-  
 
 
Superficie

Attività di panificazione mq
Vendita al dettaglio dei propri prodotti mq
Vendita al dettaglio di prodotti non propri2 mq

 Totale mq
 
Superficie complessiva dell'esercizio mq
(compresa la superficie adibita ad altri usi)

 



Esercizio a carattere
Permanente
Stagionale dal al (gg/mm)

 
DECORRENZA della variazione:

Contestuale alla comunicazione
Con decorrenza dal 

 
Attività svolta in centro commerciale

Si Denominazione

No

 
Subentra all'impresa
Denominazione o ragione sociale Partita iva Codice fiscale

Sede legale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico

Titolare di Protocollo num. Data

Autorizzazione

DIA/SCIA
a seguito di

trasferimento in proprietà dell'azienda/ramo d'azienda

trasferimento in gestione dell'azienda/ramo d'azienda

trasferimento in subaffitto dell'azienda/ramo d'azienda

successione nell'azienda/ramo d'azienda

donazione dell'azienda/ramo d'azienda

fallimento dell'azienda/ramo d'azienda

fusione dell'azienda/ramo d'azienda

consolidamento in ditta individuale

rientro in possesso
 Data inizio

con contestuale ripresa della gestione

con contestuale cessione

con contestuale cessazione definitiva

con contestuale sospensione dell'attività

1 Si rammenta che i contratti di trasferimento di proprietà o i contratti di godimento di un'azienda commerciale sono rogati o autenticati da un notaio
2 Per poter esercitare la vendita al dettaglio di prodotti non di propria produzione è necessario presentare la relativa SCIA per esercizi di vicinato

 



VARIAZIONE DI SUPERFICIE DI ESERCIZIO

DATI CATASTALI

INSERIMENTO-ESCLUSIONE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DI PROPRIA PRODUZIONE

DATI CATASTALI

Il/la sottoscritto/a SEGNALA che nell'attività professionale di panificazione già avviata con la SCIA/DIA/ 
autorizzazione prot./n.  del  intestata a 

 
INDIRIZZO DELL'ATTIVITA'
Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Civico CAP

Comune Provincia Stato Telefono fisso / cell.

 

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Fabbricati Sezione Foglio Mappale Subalterno

-
 
(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Terreni Sezione Foglio Mappale  

-  
 
la superficie dell'esercizio sarà  ampliata  ridotta
 
Superficie

Attività di panificazione mq
Vendita al dettaglio dei propri prodotti mq
Vendita al dettaglio di prodotti non propri3 mq

 Totale mq
 
Superficie complessiva dell'esercizio mq
(compresa la superficie adibita ad altri usi)

3 Per poter esercitare la vendita al dettaglio di prodotti non di propria produzione è necessario presentare la relativa SCIA per esercizi di vicinato

 

Il/la sottoscritto/a SEGNALA che l'attività professionale di panificazione già avviata con la SCIA/DIA/ 
autorizzazione prot./n.  del  intestata a  sarà trasferita

 
INDIRIZZO DELL'ATTIVITA'
Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Civico CAP

Comune Provincia Stato Telefono fisso / cell.

 

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Fabbricati Sezione Foglio Mappale Subalterno

-
 
 



VARIAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA

DATI CATASTALI

 
(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Terreni Sezione Foglio Mappale  

-  
 
la vendita al dettaglio dei propri prodotti, oltre al pane, sarà  inserita  eliminata
 
Superficie

Attività di panificazione mq
Vendita al dettaglio dei propri prodotti mq
Vendita al dettaglio di prodotti non propri4 mq

 Totale mq
 
Superficie complessiva dell'esercizio mq
(compresa la superficie adibita ad altri usi)

4 Per poter esercitare la vendita al dettaglio di prodotti non di propria produzione è necessario presentare la relativa SCIA per esercizi di vicinato

 

Il/la sottoscritto/a SEGNALA che nell'attività professionale di panificazione già avviata con la SCIA/DIA/ 
autorizzazione prot./n.  del  intestata a 

 
INDIRIZZO DELL'ATTIVITA'
Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Civico CAP

Comune Provincia Stato Telefono fisso / cell.

 

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Fabbricati Sezione Foglio Mappale Subalterno

-
 
 
 
(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Terreni Sezione Foglio Mappale  

-  
 
 
La persona designata, quale responsabile dell'attività produttiva, è:

Titolare dell'impresa / Legale rappresentante della società
Altra persona, che compila l'opportuno allegato

 



DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci,la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti
dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445) e che l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese porterà alla decadenza dai
benefici conseguiti con la presentazione della presente comunicazione (art. 75 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 46, 47 del citato D.P.R. 28/12/2000 n. 445
 
dichiara:
 

di impegnarsi ad adottare, entro l'attivazione dell'esercizio, tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le
prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di
sicurezza e prevenzione incendi
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini richiesti dalla normativa vigente e dai
regolamenti comunali, ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato nella
presente

 

che l'attività non è soggetta all'autorizzazione ordinaria o in deroga alle emissioni in atmosfera
di essere a conoscenza che l'attività potrà essere avviata dalla data della presentazione della notifica ai sensi dell'art. 6
Reg.Ce. 29/04/2004 n. 852, Azienda Sanitaria Locale in merito ai requisiti igienico-sanitari
di essere a conoscenza che secondo quanto disposto dall'art. 4 D.Lgs. 04/07/2006 n. 233, convertito con modificazioni
in L. 04/08/06 n. 248

a. la denominazione di "panificio" va riservata alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla
lavorazione delle materie prime alla cottura finale

b. la denominazione di "pane fresco" è da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo
di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei
prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo
rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie
panarie esistenti a livello territoriale

c. l'adozione della dicitura "pane conservato" deve essere utilizzata in conformità alle normative europee

 
di non avere necessità del'autorizzazione della Provincia di  inerente le emissioni in
atmosfera (D.Lgs. 3/04/2006, n. 152) in quanto nell'impianto viene utilizzato un quantitativo di farina non superiore a Kg.
300 di media giornaliera
di essere in possesso della autorizzazione della Provincia di  inerente le emissioni in
atmosfera (D.Lgs. 3/04/2006, n. 152)

 
che sono presenti significative sorgenti sonore per cui si allega specifica relazione di tecnico abilitato sulle previsioni di
impatto acustico
che non sono presenti significative sorgenti sonore e pertanto non vi è la necessità di predisporre documentazione di
previsione impatto acustico

 
in riferimento alla documentazione notarile relativa al subentro

che il subentro è stato effettuato con  atto pubblico  scrittura privata autenticata
Estremi

di allegare certificazione notarile

 

che non è stata apportata alcuna modifica ai locali, alle attrezzature e alla merceologia

 

che saranno utilizzate materie prime in conformità alle norme vigenti
che saranno osservate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro
che viene garantita la qualità del prodotto finito

 
di aver disponibilità del locale soggetto a domanda a titolo di 

 proprietario  affittuario  altro 

 



ALTRE DICHIARAZIONI

che l'impianto ha una dotazione di forni di panificazione
Forni Superficie Potenza

num. m² Kg. in 24 h 

di avere una produzione giornaliera totali di Kg. 
di avere uno stoccaggio di farine pari a massimo Kg. 

 
che l'impianto ha una dotazione di forni di cottura
Tipo forno Tipologia alimentazione Superficie cottura Riscaldamento

m²  indiretto  diretto

 
 

che le caratteristiche della produzione sono

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:
che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli artt. 1 e 2 L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.)
di avere presentato notifica sanitaria (ai sensi dell'art. 6 Reg.Ce. 29/04/2004, n. 852) 
Estremi num. Data

 
relativamente alla destinazione d'uso dei locali destinati alla attività, che i locali sono muniti di destinazione d'uso
compatibile con l'attività in oggetto
Destinazione d'uso in atto

 
relativamente alla agibilità edilizia dei locali destinati alla attività

che i locali sono muniti di agibilità edilizia
Estremi num. Data

che i locali non sono muniti di certificato di agibilità edilizia in quanto 

 

(specificare titolo o motivazione della esenzione dal possesso del certificato di agibilità)

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

 
Data  Firma 
 
N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

 

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 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: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale) 
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. 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 7/08/1990, 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. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
 
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 a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.
 
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
 
Data  Firma 
 
N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

 



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA

Quadro riepilogativo della documentazione allegata

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

0070 - Procura speciale / Delega
Nel caso di procura/delega a presentare la
comunicazione

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

 

2042 - Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del responsabile
dell'attività produttiva (attività di panificazione) (unificata)

Sempre, in presenza di un/a responsabile
dell'attività produttiva diverso/a dal/la
dichiarante

Documento di identità del responsabile dell'attività
Sempre, in presenza di un/a responsabile
dell'attività produttiva diverso/a dal/la
dichiarante

 

2098 - Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci
(unificata)

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

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

 

Certificazione notarile Nel caso di subingresso se selezionata
l'opzione che prevede l'allegato

 

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Se necessaria (D.Lgs. 3/04/2006, n. 152)

 
Attestazione pagamento diritti suap (se richiesti)
Data pagamento Importo € Quietanza n°

IUV

Nella misura e con le modalità indicate sul
sito dell'amministrazione

 

Altri allegati  

 Inserire una breve descrizione dell'allegato...

 
 


