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1. Introduzione 

La presente Guida si propone di fornire all’utente Impresa le istruzioni necessarie alla compilazione degli 
allegati alla Domanda Unica on–line, da utilizzare per l’avvio del procedimento, sia esso Procedimento 

Automatizzato, ai sensi degli artt. 5 e 6 del DPR 160/2010), Procedimento Ordinario, ai sensi dell’art. 7 del 
DPR 160/2010, Procedimento di proposta di variante agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 8 del DPR 
160/2010, Procedimento di Collaudo, ai sensi dell’art. 10 del DPR 160/2010. 

1.1. Procedimento automatizzato 

L’articolo 5 del DPR 160/2010 prevede i casi in cui gli interventi relativi a realizzazione e modifica di 
impianti produttivi di beni e servizi e ad attività di impresa sono soggette alla disciplina della SCIA. 
La segnalazione deve essere corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli 
elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza 
formale della segnalazione e dei relativi allegati e, in caso di verifica positiva, rilascia la ricevuta. 

A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
può avviare immediatamente l'intervento o l'attività. 

Il SUAP deve poi allertare, immediatamente, in via telematica le amministrazioni e gli uffici competenti, 
attraverso il Portale SSU, così che questi possano visionare la segnalazione e i relativi allegati. 

Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette, attraverso il 
portale, al soggetto interessato le eventuali richieste di integrazione. 

Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la ricevuta costituisce titolo autorizzatorio ai 
fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione. 

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio 
assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i 
diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del 
rilascio della ricevuta, emessa con le medesime modalità di cui sopra, equivale a provvedimento di 
accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide. 

1.2. Procedimento ordinario 

L’articolo 7 del DPR 160/2010 prevede che, al di fuori dei casi di SCIA che sono disciplinati nell’ambito del 
procedimento automatizzato, le istanze per la realizzazione o modifica di impianti produttivi di beni e 
servizi e per l'esercizio delle attività di impresa siano presentate al SUAP, attraverso il Portale SSU, che, 
entro trenta giorni dal ricevimento può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale 
termine l'istanza si intende correttamente presentata. 

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta 
giorni, decorso il termine di cui sopra, ovvero indice una conferenza di servizi. 

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il 
responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto interessato. La 
conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette 
intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti 
dalle discipline regionali. 

Scaduto il termine dei 60 giorni, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica 
l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge, che prevede che “in caso di mancato ricorso alla 
conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle 
questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento 
prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del 
procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata 
emissione degli avvisi medesimi”. 

Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati, in modalità telematica attraverso il portale 
SSU, dagli organismi competenti al responsabile del SUAP. 
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Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo 
svolgimento delle attività richieste. 

Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del 
responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi. 

1.3. Procedimento di proposta di variante agli strumenti urbanistici 

L’articolo 8 del DPR 160/2010 prevede un procedimento semplificato di proposta di variante agli strumenti 
urbanistici nel caso in cui lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti 
produttivi o individui aree insufficienti. 

In tali casi e fatta salva l'applicazione della disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile 
del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 
agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. 

Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista 
l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del 
Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. 

Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le suddette modalità, sono avviati e conclusi dal 
richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

Il comma 2 dell’art. 8 stabilisce, inoltre, che è facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio 
comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, 
dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione 
paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo 
procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato 
del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti. 
Sono escluse dall'applicazione dell’art. 8 le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 
9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore. 

1.4. Procedimento di collaudo 

L’articolo 10 del DPR 160/2010 disciplina la fase relativa alla fine lavori, agibilità e collaudi vari per la messa 
in funzione delle opere e degli impianti produttivi. 
Al riguardo stabilisce che il soggetto interessato deve comunicare al SUAP l'ultimazione dei lavori, 
trasmettendo: 

 a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto 
presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;  

 b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista 
abilitato;  

La trasmissione telematica, tramite il Portale SSU, al SUAP della documentazione di cui alle suddette lettere 
a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività. 

Il SUAP deve, entro cinque giorni dalla ricezione, allertare, tramite il Portale SSU, le amministrazioni e gli 
uffici comunali competenti, i quali sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza 
dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle 
specifiche discipline regionali, sulla base della documentazione di cui sopra. 

Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza 
a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta 
delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione 
delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone 
contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della 
comunicazione; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte 
dell'imprenditore stesso. 
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Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono, in 
questa fase, adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul Portale SSU. 
 
In conformità al procedimento unico di cui all'articolo 7, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori 
per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo. 
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2. Compilazione della Domanda Unica 

2.1. Modulistica standard 

La Domanda Unica on line deve essere utilizzata per tutti i procedimenti relativi ad impianti produttivi ed 
all’esercizio di attività imprenditoriali, indipendentemente dalla natura della dichiarazione stessa. 

La Domanda Unica on line deve essere presentata per ogni genere di istanza, sia per attività nuove che 
esistenti, non deve essere presentata solo per alcuni modelli, che costituiscono moduli a sé stanti, dove 
opportunamente indicato. 

Alla Domanda Unica on line devono essere allegati tutti i moduli necessari, secondo il tipo di intervento e 
sulla base di quelli individuati attraverso la compilazione dell’Allegato Tecnico, da presentare nei seguenti 
casi: 

 Tutte le pratiche che comprendono interventi edilizi; 

 Pratiche relative all’esercizio di attività,  per lo più di tipo artigianale o industriale, per cui sia 
opportuno controllare l’eventuale necessità di verifiche rispetto a profili di pubblica sicurezza, 
igiene e tutela ambientale, tutela della salute, pubblica incolumità e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(anche a discrezione del SUAP) 

Nel caso in cui si eseguano opere interne o cambi di destinazione d’uso senza opere, e non vi sia alcun 
vincolo o alcun profilo da verificare in ordine ad aspetti ambientali, igienico–sanitari o di sicurezza, la 
compilazione dell’Allegato Tecnico può essere omessa, ma si consiglia, in ogni caso, di consultare tale 
documento. 

La modulistica standard ha una struttura a moduli, componibili in base alla tipologia procedimento e di 
attività.  

I moduli sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

 Moduli A: dichiarazioni di conformità e asseverazioni che devono essere rese da un tecnico abilitato; 

 Moduli B: moduli relativi alla tipologia dell’attività imprenditoriale; 

 Moduli C: moduli relativi alla tipologia di intervento sotto l’aspetto produttivo; 

 Moduli D: dichiarazioni sul possesso dei requisiti morali e professionali; 

 Moduli E: moduli relativi ad adempimenti accessori; 

 Moduli F: moduli relativi ad altre informazioni connesse con la pratica. 

I documenti, di cui sopra, gli elaborati tecnici e qualsiasi altro documento allegato alla Domanda Unica 
devono essere firmati digitalmente, costituendo, a ogni effetto di legge, copia originale, con l'efficacia 
prevista dall'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. .   

I documenti devono essere, di regola, sottoscritti digitalmente dai soggetti tenuti a sottoscrivere i 
corrispondenti documenti cartacei.  

Non è necessario firmare digitalmente i file quali ricevute di versamento, documenti d’identità, polizze 
assicurative e qualsiasi documento che sia richiesto in copia semplice. 

In caso di procura speciale, ai sensi dell'art. 1392 C.C., ciascun documento va sottoscritto con firma autografa 
dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmarlo digitalmente. 

E’ opportuno che i documenti allegati alla Domanda Unica, dove non firmati digitalmente e avente 
estensione P7M, siano nei formati seguenti: PDF/PDF–A, DWF, SVG, JPEG, JFIF, JPG, JPE.  

Più documenti possono essere raccolti in un archivio compresso ZIP, purché i file all’interno rispettino le 
condizioni di cui sopra, pena la non ricevibilità dell’istanza. Nel caso in cui i documenti all’interno del file 
.ZIP dovessero riferisi a più Enti (ad esempio planimetrie o relazioni tecniche specifiche) è opportuno creare 
per ciascuno una cartella, nominandola con la denominazione dell’Ente stesso (ad esempio VVF, ASP, ecc). 
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2.2. Modulistica A 

I moduli contrassegnati con la lettera A costituiscono le dichiarazioni di conformità e le asseverazioni che 
devono essere rese da un tecnico abilitato.  

 

Codice Nome Descrizione 
Enti/Uffici cui il SUAP 

trasmette il modulo 

A01 
Dichiarazione conformità 
urbanistica 

Modulo  necessario per tutti gli 
interventi edilizi soggetti a concessione 
edilizia o SCIA secondo la normativa 
settoriale 

Ufficio Urbanistica 
comunale; Consorzio 
Industriale (per interventi 
in area consortile) 

A02 
Dichiarazione conformità 
igiene urbanistica 

Modulo necessario per tutti gli 
interventi edilizi soggetti a concessione 
edilizia o SCIA secondo la normativa 
settoriale 

A.S.P. (Dipartimento di 
Prevenzione) 

A03 
Dichiarazione conformità 
ambienti di lavoro 

Modulo necessario quando 
nell’impianto produttivo operano più 
di tre addetti (notifica ai sensi dell’art. 
67 del D.Lgs. n° 81/2008) 

A.S.P. (Dipartimento di 
Prevenzione) 

A04 
Dichiarazione conformità 
requisiti igienico–sanitari 

Modulo necessario per attività che 
presuppongono particolari requisiti 
igienico–sanitari 
 

A.S.P. (Dipartimento di 
Prevenzione) 

A05 

Dichiarazione conformità 
alle norme in materia di 
requisiti strutturali e 
tecnologici delle strutture 
sanitarie 

Modulo necessario per l’attività delle 
strutture sanitarie di competenza 
comunale  

A.S.P. (Dipartimento di 
Prevenzione) 

A05bis 

Dichiarazione conformità 
alle norme in materia di 
requisiti strutturali e 
tecnologici delle strutture 
veterinarie 

Modulo necessario per l’attività delle 
strutture veterinarie  

A.S.P. (Dipartimento di 
Prevenzione) 

A06 
Dichiarazione conformità 
prevenzione incendi 

Modulo necessario per le attività 
soggette ai controlli di prevenzione 
incendi, in fase di esame progetto 
(DPR 151 del 2011) 

Comando Provinciale Vigili 
del Fuoco 

A07 
Dichiarazione conformità 
sicurezza antincendio 

Modulo necessario per i terreni e gli 
impianti produttivi ubicati al di fuori 
del centro abitato 
 

Ispettorato Ripartimentale 
delle Foreste demaniali 

A08 
Dichiarazione conformità 
impianti a rischio incendi 
rilevanti 

Modulo necessario per le attività 
classificate fra quelle soggette a rischio 
di incidenti rilevanti (D.Lgs. n° 
334/1999 e s.m.i.) 

Ministero dell'Ambiente, 
Regione (Assessorato 
Ambiente), Provincia, 
Comune, Prefettura, 
Comitato tecnico regionale 
dei Vigili del Fuoco 

A09 
Dichiarazione conformità 
imp. Elettrici in luoghi 
pericolosi 

Modulo necessario per le attività 
soggette alle particolari prescrizioni 
per l’installazione di impianti elettrici 
in luoghi a rischio di esplosione o 

A.S.P. (Dipartimento di 
Prevenzione), 
eventualmente Vigili del 
Fuoco se l'attività è soggetta 
ai controlli in materia di 
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Codice Nome Descrizione 
Enti/Uffici cui il SUAP 

trasmette il modulo 

incendio (D.M. 22 dicembre 1958 e 
s.m.i.) 

prevenzione incendi 

A10 
Dichiarazione conformità 
impatto acustico 

Modulo necessario per le attività 
rumorose o per quelle in cui sono 
installati macchinari o impianti capaci 
di produrre emissioni sonore 

A.S.P. (Dipartimento di 
Prevenzione), ARPA 

A11 
Dichiarazione conformità 
scarichi  

Modulo necessario per tutti gli 
interventi che prevedono l’emissione 
di scarichi. 
Per scarichi industriali, è necessario 
allegare anche il modello F11. 

Per gli scarichi in fognatura 
pubblica: 
– Comune, A.S.P. 
Per gli scarichi in fognatura 
consortile: 
– ASI 
Per gli scarichi in altri corpi 
ricettosi: 
 – Provincia, ARPA 

A12 
Dichiarazione conformità 
emissioni in atmosfera – 
ridotto inquinamento 

Modulo necessario per le attività 
comportanti emissioni in atmosfera 
per cui è ammessa l’autorizzazione in 
via generale (art. 272, comma 2 del 
D.Lgs. n°159/2006) 

 
Provincia 

A13 
Dichiarazione conformità 
impianti radioelettrici 

Modulo necessario per tutti gli 
impianti ricetrasmittenti per radiazioni 
elettromagnetiche (art. 87 del D.Lgs. n° 
259/2003 e s.m.i.) 

Comune, ARPA. 

A14 
Dichiarazione conformità 
per utilizzo terre e rocce 
da scavo  

Modulo necessario per il reimpiego di 
terre e rocce da scavo per reinterri, 
riempimenti, modellazioni o rilevati 
presso altri siti o cantieri (D.lgs 
152/2006, art. 186) 

Comune 

A15 
Dichiarazione conformità 
circolazione stradale 

Modulo necessario per l’apertura di 
accessi e diramazioni sulla 
viabilità pubblica 

Comune ed eventualmente 
Ente proprietario della 
strada (se diverso dal 
Comune stesso) 

A16 
Dichiarazione conformità 
insegne e cartelli 
pubblicitari 

Modulo necessario per l’installazione 
di insegne d’esercizio o altri cartelli 
pubblicitari 

Comune ed eventualmente 
altro Ente proprietario. 

A17 
Dichiarazione conformità 
urbanistica commerciale 

Modulo necessario per l’apertura, 
trasferimento, ampliamento e 
variazione di settore merceologico 
delle medie e grandi strutture di 
vendita 

Comune (urbanistica e 
viabilità) 

A18 

Dichiarazione conformità 
rispetto ai criteri di 
programmazione 
comunale 

Modulo necessario per tutte le 
tipologie di attività soggette a 
programmazione regionale e 
comunale, per cui non sia 
prevista l’assegnazione mediante 
bando pubblico 

Comune 

A19 
Dichiarazione di 
classificazione struttura Modulo necessario per tutte le nuove Comune. Il SUAP 
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Codice Nome Descrizione 
Enti/Uffici cui il SUAP 

trasmette il modulo 

ricettiva classificazioni o le revisioni della 
classificazione delle strutture ricettive 

provvederà poi all'inoltro 
alla Provincia 

A20 
Relazione asseverativa 
opere interne 

Modulo necessario per gli interventi 
edilizi minori riguardanti opere 
interne e manutenzione straordinaria 

Comune (Ufficio tecnico) ed 
eventualmente A.S.P. 
(Dipartimento di 
Prevenzione) 

A22 
Dichiarazione di 
conformità per locali P.S. 
di capienza < 200 

Modulo necessario per locali di 
pubblico intrattenimento e 
spettacolo di capienza inferiore ai 200 
posti 

Comune, Commissione di 
Vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo 

A23 
Dichiarazione di 
conformità vincolo 
idrogeologico e forestale 

Modulo necessario per tutti gli 
interventi in aree sottoposte a vincolo 
idrogeologico, o che comunque 
interessino boschi e pascoli 
appartenenti ad Enti Pubblici che non 
siano dotati di un piano economico 
approvato ed in vigore 

Ispettorato Ripartimentale 
delle Foreste demaniali 
 
Provincia 

A24 
Dichiarazione di 
conformità impianti 
fotovoltaici 

Modulo necessario per l’installazione 
di impianti di produzione di energia 
da fonti rinnovabili non soggetti 
all’autorizzazione unica di cui all’art. 
12 del D.Lgs. 387/2003 

Comune 

A25 Dichiarazione di agibilità 

Modulo necessario per tutte le 
dichiarazioni di agibilità di immobili 
destinati all’esercizio di attività 
d’impresa.  

Comune, eventualmente 
ASP 

A26 
Dichiarazione di 
conformità alle norme 
paesaggistiche 

Modulo necessario per tutti gli 
interventi per i quali sia prescritto 
l’obbligo di autorizzazione 
paesaggistica 

Soprintendenza 

A27 
Impianti di trattamento 
rifiuti in procedura 
semplificata  

Modulo necessario per tutti gli 
impianti di trattamento e recupero 
rifiuti in procedura semplificata ai 
sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs 
152/2006 

Provincia 

A99 
Altre dichiarazioni di 
conformità 

Modulo utilizzabile per ogni altra 
dichiarazione di conformità di natura 
tecnica, non rientrante nei casi specifici 
dei precedenti moduli 

Ente competente secondo la 
singola normativa settoriale 
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2.3. Modulistica B 

 
I moduli contrassegnati con la lettera B sono relativi alla tipologia dell’attività imprenditoriale che si esercita 
o si intende esercitare. In esse devono essere riportate tutte le informazioni specifiche riguardanti l’impresa, 
indipendentemente dal tipo di intervento che si intende realizzare. 

 

Codice Nome 
 

Descrizione 
Moduli collegati 

Enti/Uffici cui il 
SUAP trasmette il 

modulo 

B01 Commercio su area privata 

Esercizi di vicinato, 
MSV e GSV, Centri 
Commerciali e singoli 
esercizi inseriti al loro 
interno 

C1-6, D1, E11 
D2, D3, E1 per 
attività 
alimentari 
Eventualmente E2, 
E3, E7, E15 
A17 per MSV e GSV 

Comune 

B02 
Commercio su area 
pubblica 

Commercio su aree 
pubbliche su 
Posteggio, in forma 
itinerante con o senza 
somministrazione di 
alimenti e bevande 

C 1–6, D1, D3, E1 e 
D2 per attività 
alimentari; 
Eventualmente E2, 
E4, E7 

Comune 

B03 Forme speciali di vendita 

Spacci interni, vendita 
al domicilio del 
consumatore, vendita 
per corrispondenza e 
tv, commercio tramite 
internet, vendita 
mediante apparecchi 
automatici 

C 1–6, D1, D3, E1 per 
attività alimentari. 
Eventualmente E2, 
E7, E9, E11. 

Comune, ed 
eventualmente 
A.S.P. (per le sole 
modifiche 
successive alla 
prima 
installazione di 
distributori 
automatici di 
alimenti e 
bevande) 

B04 
Rivendite di giornali e 
riviste 

Punti esclusivi e non 
esclusivi per la 
rivendita di quotidiani 
e periodici 

C 1–6, D1, D3, A18, 
E11 

Comune 

B05 
Esercizi di 
somministrazione alimenti e 
bevande 

Somministrazione di 
alimenti e bevande 
aperta e non al 
pubblico (esclusi i 
circoli privati), 
soggetta e non a 
programmazione, 
temporanea, 
stagionale, presso 
strutture di proprietà 
comunale, al domicilio 
del consumatore e 
mediante apparecchi 
automatici 

C 1–6, D1,D2, D3, 
E1, E7; A18 per 
esercizi soggetti a 
programmazione 
Eventualmente 
E13/A10 

Comune 

B06 Strutture sanitarie 
Studi medici e 

C 1–6, D3, A5, E11 
Comune, A.S.P., 
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Codice Nome 
 

Descrizione 
Moduli collegati 

Enti/Uffici cui il 
SUAP trasmette il 

modulo 

strutture ambulatoriali  Regione 
(Assessorato 
regionale della 
Salute) 

B07 
Locali di pubblico 
spettacolo 

Locali di pubblico 
intrattenimento e 
spettacolo (artt. 68–69 
del TULPS) 

C 1–6, D3, D4 , E11, 
A10 o E 13 
Eventualmente A22  
Per esercizio 
congiunto di 
somministrazione 
unire il modello B5 e 
relativi allegati. 

Comune, 
Commissione di 
Vigilanza sui 
locali di pubblico 
spettacolo 

B08 Distributori di carburante 

Impianti stradali e 
privati per la 
distribuzione di 
carburanti 
 

C 1–6, E7, A11, D3, 
A18 
Allegare l’Allegato 
Tecnico ed ulteriori 
adempimenti 
risultanti 

Comune, Regione 
(Assessorato 
regionale Attività 
Produttive) 

B09 Produttori agricoli 
Vendita diretta dei 
prodotti agricoli 

C 1–6, D3, D6, E1, E7 
per vendita vino 
Eventualmente E11 

Comune 

B10 Strutture ricettive 

Alberghi, alberghi 
residenziali, campeggi, 
villaggi turistici, 
affittacamere, case per 
ferie, ostelli per la 
gioventù, case e 
appartamenti per 
vacanze, turismo 
rurale, residence 

C 1–6, D3, D4, A4, 
A19, E11/A11  
A7 per esercizi 
all'esterno dei centri 
abitati.  
Per esercizio 
congiunto di 
somministrazione 
per i soli ospiti unire 
i modelli E1 e E7. 
Per 
somministrazione 
aperta al pubblico 
unire modello B5 e 
relativi allegati 
Eventualmente 
E13/A10 

Comune, l'ufficio 
competente 
provvederà 
all'inoltro alla 
Regione 
(Assessorato 
regionale del 
turismo, dello 
sport e dello 
spettacolo) e alla 
Provincia 

B11 Agriturismo Esercizio di attività 
agrituristica 

C 1–6, D3, E1, E7, 
E11/A11 
A4 per ospitalità in 
camere  
A7 per esercizi 
all'esterno dei centri 
abitati  
Eventualmente 
E13/A10 

Comune, Regione 
(Assessorato 
regionale delle 
Risorse Agricole e 
Alimentari) 

B12 Agenzie d'affari 

Attività di 
intermediazione 
mediante agenzia 
d’affari (art. 115 del 
TULPS) 

C 1–6, D3, D4, E11  
Eventualmente E2, 
E7 

Comune  

B13 Noleggio senza conducente Attività di noleggio di 
veicoli e natanti senza 

C 1–6, D3 Comune, l'ufficio 
competente 
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Codice Nome 
 

Descrizione 
Moduli collegati 

Enti/Uffici cui il 
SUAP trasmette il 

modulo 

conducente (DPR 
481/2001) 

provvederà 
all'inoltro alla 
Prefettura 

B14 Autorimesse 
Attività di rimessa per 
autoveicoli (DPR 
480/2001) 

C 1–6, D3 
Eventualmente E11, 
E13/A10 

Comune, l'ufficio 
competente 
provvederà 
all'inoltro alla 
Prefettura 

B15 
Taxi e noleggio con 
conducente 

Attività di taxi e 
noleggio con 
conducente ( L. 
21/1992 e s.m.i.) 

C 1–6, D3 Comune 

B16 
Distribuzione/installazione 
giochi/sale giochi 

Attività di cui all’art. 
86 del TULPS. 

C 1–6, D3, D4  
Eventualmente E11, 
E13/A10 
Per esercizio 
congiunto di 
somministrazione 
unire il modello B5 e 
relativi allegati. 

Comune 

B17 
Acconciatori – estetisti e 
affini 

Attività di acconciatore 
(L. n° 174/2005), 
estetista (L. n° 1/1990) 
e mestieri affini 

C 1–6, D3, D5, A4, 
E11 

Comune 

B18 Panifici 

Attività di 
panificazione (art. 4 
della legge n° 
248/2006) 

C 1–6, D3, E1, 
A11/E11 
Per emissioni in 
atmosfera A12  
Eventualmente 
E13/A10 

Comune  o ente 
accreditato a 
seconda della 
potenzialità 
produttiva. 

B19 Attività di Tintolavanderia 
Attività di 
tintolavanderia (L. n° 
84/2006) 

C1–6, D3, D7, 
A11/E11 
Per emissioni in 
atmosfera A12  
Eventualmente 
E13/A10 

Comune 

B20 Spettacoli viaggianti 

Circhi, giostre, luna 
park mobili o stabili ed 
altri spettacoli 
viaggianti 

C1–6, D3, D4, E11 
Eventualmente A22, 
E13/A10 

Comune, 
Commissione di 
Vigilanza sui 
Locali di Pubblico 
Spettacolo 

B21 Strutture sociali 

Strutture sociali come 
comunità familiari e 
gruppi di convivenza, 
strutture residenziali e 
a ciclo diurno, 
strutture per la prima 
infanzia 

C1–6, D3, A4, E11 Comune 

B22 Agenzie di viaggio Attività di agenzia di 
viaggi e turismo 

C1–6, D3, D4, D8, 
E11 

Comune 
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Codice Nome 
 

Descrizione 
Moduli collegati 

Enti/Uffici cui il 
SUAP trasmette il 

modulo 

B23 
Vendita all’ingrosso e 
vendita diretta di 
medicinali veterinari 

Attività di vendita 
all’ingrosso o al 
dettaglio di medicinali 
veterinari 

C1–6, D3, D13, E11 

A.S.P., Regione 
(Assessorato 
regionale della 
Salute) 

B24 
Studio consulenza per la 
circolazione dei mezzi di 
trasporto 

Attività degli studi di 
consulenza per la 
circolazione dei veicoli 

C1–6, D3, D12, E11 Provincia 

B25  Officine di revisione Officine di revisione 
dei veicoli 

C1–6, D3, D11, F8, 
E11/A11, A10/E13 

Provincia 

B26  
Installatori e manutentori di 
impianti tecnologici 

Attività di 
installazione e di 
manutenzione di 
impianti tecnologici 
(D.M. n° 37/2008) 

C1–6, D3, D15 
Camera di 
Commercio  

B27  
Autoscuole e Scuole 
nautiche 

Attività di autoscuola o 
scuola nautica 

C1–6, D3, D9, D10, 
E11 

Provincia, 
Motorizzazione o 
Capitaneria di 
Porto 

B28  Autoriparatori 

Attività di 
autoriparazione 
meccanica e 
motoristica, 
carrozzeria, elettrauto, 
gommista (L. n° 
122/1992) 

C1–6, D3, D14, E8, 
A10 /E13, E11/ A11, 
Per carrozzerie A12, 
E8  
Si suggerisce la 
compilazione 
dell’allegato tecnico 

Camera di 
Commercio  
 

B29 
Distribuzione e vendita di 
GPL in bombole e in 
serbatoi 

Attività di 
distribuzione e vendita 
di GPL in bombole e in 
serbatoi. Non 
necessario per depositi 
di rivenditori 
dettaglianti di GPL 
confezionato in 
bombole 

C1–6, D3, E15 Provincia 

B30 Stabilimenti di balneazione 

Servizi e attività 
ricreative in parchi e 
spiagge, compreso il 
noleggio di materiale, 
quale: cabine, 
armadietti, sedie, 
ombrelloni, sdraio, ecc 

C 1–6, D3, D4 
Per esercizio 
congiunto di 
somministrazione 
per i soli ospiti unire 
i modelli E1, E7. Per 
somministrazione 
aperta al pubblico 
unire modello B5 e 
relativi allegati 
Eventualmente 
E13/A10, E11/A11 

Comune, l'ufficio 
competente 
provvederà 
all'inoltro alla 
Regione 
(Assessorato 
regionale del 
turismo, dello 
sport e dello 
spettacolo) e alla 
Provincia 

B31 Attività funebre 

Attività di pompe 
funebri a favore di 
terzi, con assunzione e 
trattazione di affari 

C 1–6, D1, D3, D4, 
E11 
 

Comune 
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Codice Nome 
 

Descrizione 
Moduli collegati 

Enti/Uffici cui il 
SUAP trasmette il 

modulo 

altrui nel settore delle 
pompe funebri, 
fornitura di articoli 
funebri e prestazione 
della propria opera. 

B32 Strutture sportive – Palestre 

Attività relativa alle 
palestre private in cui 
viene esercitata attività 
fisica con o senza 
ausilio di attrezzi e 
macchinari, a livello 
amatoriale o 
agonistico, ed attività 
complementari (sauna, 
bagno turco, ecc.). 

C1-6, D3, D4, A4, 
Eventualmente 
E13/A10, E11/A11 
Eventualmente B7 e 
relativi allegati 

Comune, l'ufficio 
competente 
provvederà 
all'inoltro alla 
Regione 
(Assessorato 
regionale del 
turismo, dello 
sport e dello 
spettacolo) e alla 
Provincia 

B33 Strutture sportive - Piscine 

Attività relativa 
all’esercizio di una 
piscina (impianto 
natatorio) aperta a un 
numero indiscriminato 
o meno di persone, ai 
sensi dell’art. 86 del 
TULPS e agli artt. 68 e 
80. 

C1-6, D3, D4, A4, 
Eventualmente 
E13/A10, E11/A11 
Eventualmente B7 e 
relativi allegati 

Comune, l'ufficio 
competente 
provvederà 
all'inoltro alla 
Regione 
(Assessorato 
regionale del 
turismo, dello 
sport e dello 
spettacolo) e alla 
Provincia 

B99 Altre attività 

Altre attività, non 
comprese nei casi 
previsti dai restanti 
modelli 

C1–6, D3 
E1 per attività 
alimentari 
Eventualmente 
E13/A10, E11/A11 

Ente competente 
secondo la norma 
di riferimento 
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2.4. Modulistica C 

I moduli contrassegnati con la lettera C sono relativi alla tipologia di intervento sotto l’aspetto produttivo 
(avvio nuova attività, subingresso, trasferimento, variazioni, ecc.), indipendentemente dalla tipologia 
dell’attività produttiva stessa. Vanno abbinate al corrispondente modulo B, per un inquadramento 
complessivo dell’intervento. Il modello C6 va presentato come solo allegato alla Domanda Unica online. 

 

Codice Nome Descrizione 
Enti/Uffici cui il 
SUAP trasmette 

il modulo 

C01 Apertura Modulo necessario per tutte le nuove aperture e l’avvio di 
nuove attività 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

C02 Subingresso 

Modulo necessario per tutti gli avvicendamenti nella 
titolarità dell’esercizio produttivo. Se firmato dal cedente, 
vale anche quale comunicazione di cessazione per il 
medesimo soggetto 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

C03 Trasferimento 
Modulo necessario per il trasferimento di sede dell’esercizio 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

C04 Variazione 

Modulo necessario per gli ampliamenti, le variazioni 
societarie che non configurano subingresso, le variazioni 
dell’eventuale soggetto preposto e, in genere, per 
comunicare ogni tipo di modifica nella conduzione 
dell’esercizio. 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

C05 Accessorie Modulo necessario per adempimenti accessori di varia 
natura, non inquadrabili nei casi precedenti 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

C06 Cessazione Modulo necessario per la cessazione dell’attività, per 
cessione d’azienda o per chiusura definitiva dell’esercizio 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

C07 
Rinnovo titoli 
abilitativi 

Modulo necessario per il rinnovo dei titoli abilitativi per i 
quali la norma di settore prevede una validità temporale 
determinata e la possibilità di rinnovo alla scadenza. Il 
rinnovo non è applicabile al titolo abilitativo edilizio 

Tutti gli enti 
coinvolti 
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2.5. Modulistica D 

I moduli contrassegnati con la lettera D costituiscono le dichiarazioni sul possesso dei requisiti morali e 
professionali necessari per le diverse tipologie di attività. Esse andranno di volta in volta abbinate ai 
corrispondenti moduli B e C, secondo le modalità indicate nei moduli stessi. In particolare, il modulo D3 
(requisiti antimafia) dovrà essere abbinato obbligatoriamente a tutti i moduli B. 

 

Codice Nome Descrizione 
Enti/Uffici cui il 
SUAP trasmette 

il modulo 

D01 Requisiti commercio 

Modulo necessario per tutte le attività di 
commercio su area privata, su area pubblica, 
per le forme speciali di vendita e per la 
somministrazione di alimenti e bevande 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

D02 Requisiti somministrazione 
Modulo necessario per tutte le attività di 
commercio nel settore alimentare e di 
somministrazione di alimenti e bevande 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

D03 Requisiti antimafia Modulo necessario per tutti i tipi di attività 
imprenditoriale. 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

D04 Requisiti T.U.L.P.S. 
Modulo necessario per tutti i tipi di attività 
disciplinati dal TULPS (R.D. N° 773/1931) 
 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

D05 Requisiti acconciatori, estetisti 
Modulo necessario per le attività di 
acconciatore (ex barbiere o parrucchiere), 
estetista e mestieri affini 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

D06 Requisiti produttori agricoli Modulo necessario per la vendita diretta da 
parte dei produttori agricoli 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

D07 Requisiti tinto lavanderie 
Modulo necessario per l’attività di 
tintolavanderia 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

D08 Requisiti agenzie di viaggi 
Modulo necessario per i requisiti del direttore 
tecnico di un’agenzia di viaggi 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

D09 
Requisiti autoscuole e scuole 
nautiche 

Modulo necessario per i requisiti di esercizio 
dell’autoscuola e scuola nautica 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

D10 
Requisiti insegnante e 
istruttori autoscuola 

Modulo necessario per i requisiti degli 
istruttori e insegnanti di autoscuola e scuola 
nautica 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

D11 Requisiti per officine di 
Modulo necessario per i requisiti del 
responsabile tecnico e del sostituto 

Stessi enti del 
modello B cui è 
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Codice Nome Descrizione 
Enti/Uffici cui il 
SUAP trasmette 

il modulo 

revisione provvisorio, nelle attività delle officine di 
revisione 

collegato 

D12 

Requisiti personali per studi 
di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di 
trasporto 

Modulo necessario per i requisiti degli studi di 
consulenza 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

D13 
Requisiti per la vendita di 
medicinali veterinari 

Modulo necessario per i requisiti del 
responsabile del magazzino e del responsabile 
per la vendita diretta di medicinali veterinari 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

D14 Requisiti autoriparatori 
Modulo necessario per i requisiti richiesti per 
l’attività di autoriparazione (meccanica e 
motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista) 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

D15 Requisiti impiantisti 
Modulo necessario per i requisiti richiesti per 
il responsabile tecnico dell’attività di 
installatore o manutentore di impianti 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

D99 Altri requisiti 

Modulo necessario per la dichiarazione 
relativa al possesso dei requisiti per attività 
diverse da quelle per cui esiste un allegato D 
specifico 

Stessi enti del 
modello B cui è 
collegato 

D100 
Dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio o di certificazione 

Modulo necessario per l’effettuazione di 
generiche dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio o di certificazione che non trovino 
spazio nella Domanda Unica o negli altri 
allegati 

––– 
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2.6. Modulistica E 

I moduli contrassegnati con la lettera E sono i moduli relativi ad adempimenti accessori riguardanti le 
diverse tipologie di impresa. Fra esse troviamo la notifica igienico–sanitaria per alimenti, le dichiarazioni per 
la vendita di particolari prodotti (merci usate, oggetti da punta e da taglio, farmaci da banco, ecc.) e la 
vendita di prodotti soggetti ad accisa. 

 
 

Codice Nome Descrizione 
Enti/Uffici cui il SUAP 

trasmette il modulo 

E01 
SCIA alimentare – 
Allegato 1 

Modulo necessario per l’avvio dell’attività 
operante nell’ambito della filiera di 
produzione, di distribuzione e vendita 
degli alimenti destinati al consumo umano. 

A.S.P. (Dipartimento di 
Prevenzione) 

E01bis 
SCIA alimentare – 
Allegato 2 

Modulo necessario per le altre tipologie 
d’intervento relative ad attività operanti 
nell’ambito della filiera di produzione, di 
distribuzione e vendita degli alimenti 
destinati al consumo umano. 

A.S.P. (Dipartimento di 
Prevenzione) 

E01.All4 
SCIA alimentare – 
Allegato 4 

Modulo necessario per la categorizzazione 
del rischio per le ditte già in possesso di 
autorizzazione sanitaria 

A.S.P. (Dipartimento di 
Prevenzione) 

E01ter 
SCIA alimentare – 
Produzione primaria 

Modulo necessario ai fini delle registrazioni 
delle attività alimentari per la produzione 
primaria, di cui al decreto assessoriale 6 
novembre 2009. 

A.S.P. (Dipartimento di 
Prevenzione) 

E01quater 
SCIA alimentare – 
Procedura 
semplificata 

Modulo necessario ai fini delle registrazioni 
delle attività alimentari per la 
commercializzazione marginale al dettaglio 
in sede fissa di pastigliaggi confezionati. 

A.S.P. (Dipartimento di 
Prevenzione) 

E02 
Comunicazione 
vendita usato 

Modulo necessario per tutte le attività che 
compiono la vendita di cose antiche o usate 
(art. 126 del TULPS). Allegare modello D4. 

Comune 

E03 
Comunicazione 
vendita farmaci da 
banco 

Modulo necessario per la vendita di farmaci 
da banco presso gli esercizi commerciali 
(art. 5 della legge n° 248/2006) 

Ministero della Salute, 
Regione (Assessorato 
regionale della salute), 
Agenzia Italiana del 
Farmaco, Comune 

E04 
Comunicazione 
vendita strumenti da 
punta e da taglio 

Modulo necessario per la vendita 
ambulante di strumenti da punta e da 
taglio (art. 37 del TULPS). Allegare modello 
D4 

Comune 

E05 
Comunicazione 
trasporto carburanti in 
recipienti mobili 

Modulo necessario per il ritiro ed il 
trasporto di carburanti in recipienti mobili, 
per il rifornimento di mezzi e macchinari 
dell’azienda. 

Comune 

E07 
Denuncia per licenza 
vendita alcolici 

Modulo necessario per le attività di vendita 
di prodotti alcolici (D.Lgs. n° 504/1995) 

Agenzia delle dogane 
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Codice Nome Descrizione 
Enti/Uffici cui il SUAP 

trasmette il modulo 

E08 
Notifica per industrie 
insalubri 

Modulo necessario per gli impianti 
classificati come industrie insalubri ( D.M. 
05/09/1994) 

A.S.P. (Dipartimento di 
Prevenzione), Comune 

E09 
Vendita di prodotti 
fitosanitari 

Modulo necessario per la vendita di 
prodotti fitosanitari (D.P.R. n° 290/2001) 

A.S.P. (Dipartimento di 
Prevenzione) 

E10 
Registrazione 
allevamenti 
all’anagrafe animale 

Modulo necessario per le attività di 
allevamento comprendente la registrazione 
all’anagrafe dei capi delle specie bovina, 
bufalina, ovina, caprina e suina, con 
ottenimento del codice aziendale (D.P.R. n° 
317/1996 e s.m.i.). 

A.S.P. (Dipartimento di 
Prevenzione) 

ASP ( Dipartimento 
Veterinaria) 

E11 
SCIA Scarico acque 
reflue 

Modulo necessario ai fini della attivazione 
dello scarico delle acque reflue assimilate 
alle acque reflue domestiche (Circolare 4 
aprile 2002) 

Comune 

E12 Trasporto animali vivi 
Modulo necessario per il trasporto di 
animali vivi di cui al Regolamento CE 
1/2005 

ASP ( Dipartimento 
Veterinaria) 

E13 

Impatto acustico delle 
attività con emissioni 
sonore non superiori 
ai limiti di legge 

Modulo necessario per tutte le attività e gli 
interventi che comportino emissioni sonore 
non superiori ai limiti stabiliti dal piano 
comunale di zonizzazione acustica (o, in 
assenza, ai limiti stabiliti dal DPCM 
14/11/1997 e DPR 227/2011) 

Provincia 

E15 
Vendita al minuto 
GPL per combustione 

Modulo necessario per gli esercizi di 
vendita al minuto di gas di petrolio 
liquefatto per combustione 

Agenzia delle Dogane 
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2.7. Modulistica F 
I moduli contrassegnati con la lettera F riguardano altre informazioni connesse con la pratica, o successive 
alla presentazione della Domanda Unica (vedi F3 ed F17) 
  

Codice Nome Descrizione 
Enti/Uffici cui il SUAP 

trasmette il modulo 

F01 Altri intestatari 
Modulo necessario per indicare i dati di 
eventuali cointestatari della Domanda 
Unica 

Tutti gli enti coinvolti 

F02 
Dichiarazione annuale 
per attività 
agrituristiche 

Modulo necessario al primo avvio 
dell’attività agrituristica e con cadenza 
annuale, per comunicare le tariffe 
praticate e la composizione dei pasti 

Comune, Regione 
(Assessorato regionale delle 
Risorse Agricole e 
Alimentari) 

F03 

Comunicazione di 
inizio e fine lavori e 
variazioni in corso di 
esecuzione 

Modulo necessario per comunicare 
l’inizio effettivo dei lavori edilizi relativi 
a una Domanda Unica precedentemente 
presentata, il termine dei lavori stessi o 
eventuali variazioni del direttore dei 
lavori o dell’impresa esecutrice 

Comune 

F04 
Comunicazione 
vendite straordinarie 

Modulo necessario per comunicare 
l’effettuazione di vendite di liquidazione, 
sottocosto e promozionali (la 
comunicazione per le vendite 
promozionali è facoltativa) 

Comune 

F05 
Ulteriore spazi – 
strutture ricettive 

Modulo necessario per le strutture 
ricettive su più stabili, o qualora gli spazi 
del modello B10 non siano sufficienti 

Comune, L’ufficio 
competente provvederà 
all’inoltro a Regione 
(Assessorato regionale del 
turismo, dello sport e dello 
spettacolo ) e alla Provincia 

F06 Verifica Sanitaria 
Modulo necessario per le attività operanti 
nel settore alimentare, da affiancare al 
modello E1. 

A.S.P. ( Dipartimento di 
Prevenzione) 

F07 
Ulteriori Dati – 
Spettacoli viaggianti 

Modulo necessario in caso di parchi di 
divertimento o spettacoli viaggianti in cui 
siano presenti più ditte o un numero di 
attrazioni superiori a tre, per la 
duplicazione dell’allegato A del modello 
B20 

Comune, Commissione di 
Vigilanza sui Locali di 
Pubblico Spettacolo 

F08 
Ditte consorziate per 
officine di revisione 

Modulo necessario per la dichiarazione 
dei requisiti di ogni singola ditta facente 
parte di un consorzio per la gestione di 
un’officina di revisione  

Provincia 

F10 
Variazione 
dell'intestazione e 
proroga validità 

Modulo necessario per comunicare la 
variazione del soggetto titolare di un 
titolo abilitativo unico, nonché per 
richiedere la proroga dei termini di 
validità di un titolo abilitativo edilizio 

Tutti gli enti coinvolti 

F11 Scarichi industriali Modulo necessario, unitamente Comune, Consorzio 



Guida alla compilazione della Domanda Unica  Pag. 23 di 37 

Codice Nome Descrizione 
Enti/Uffici cui il SUAP 

trasmette il modulo 

all’allegato A11, per gli scarichi di acque 
reflue di tipo industriale 

industriale, Provincia, ARPA 

F12 
Commercio per 
apparecchi automatici 

Modulo necessario per la variazione di 
commercio al dettaglio mediante 
apparecchi automatici 

Comune 

F13 
Comunicazione 
interventi edilizia 

Modulo necessario per l’effettuazione di 
interventi di edilizia 

Comune – Ufficio tecnico 

F14 
Deposito 
documentazione 
strutture 

Modulo necessario per le opere 
strutturali in cemento armato e a 
struttura metallica (D.P.R. n° 380/2001, 
artt. 65–67) 

Genio Civile 

F15 Procura speciale 

Modulo necessario per la procura 
speciale per la sottoscrizione digitale e/o 
per l’invio delle pratiche SUAP 
telematiche (DPR 160/2010) 

Tutti gli enti coinvolti 

F16 Altri aventi titolo 
Modulo necessario per l’indicazione di 
ulteriori proprietà e disponibilità 
dell’immobile o terreno 

Tutti gli enti coinvolti 

F17 
Relazione di collaudo 
e agibilità 

Relazione di collaudo di un impianto 
produttivo di beni e servizi e 
dichiarazione di agibilità (Art. 10 D.P.R. 
160/2010) 

Tutti gli enti coinvolti 

F18 
SCIA in materia di 
prevenzione incendi 

Modulo necessario per le attività soggette 
ai controlli di prevenzione incendi, in 
fase di avvio dell’attività 

Comando Provinciale Vigili 
del Fuoco 

F19 
Requisiti dei mezzi di 
trasporto animali vivi 

Modulo necessario, unitamente al 
modello E13, per il trasporto di animali 
vivi. Da compilare per ogni mezzo 
adibito al trasporto. 

ASP  
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3. Elenco procedimenti telematici 

A seguire un elenco, non esaustivo, dei procedimenti telematici e della relativa modulistica da allegare alla 
Domanda Unica. Per le singole tipologie di attività, è indicato se il tipo di intervento è da attivarsi tramite 
Procedimento Automatizzato (SCIA) ovvero Procedimento Ordinario. La modulistica di seguito elencata si 
riferisce ad attività all’interno di immobili con destinazione d’uso congruente all’attività da realizzare, già 
dichiarati agibili ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/01 o collaudati ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 447/98 o 
dell’art. 10 del D.P.R. 160/10. 

3.1. Adempimenti trasversali ai procedimenti telematici 

Tipo Elenco adempimenti 

Comunicazione vendita usato E2, D4 

Comunicazione vendita farmaci da banco E3 

Comunicazione vendita strumenti da punta e da taglio E4, D4 

Trasporto carburanti E5 

Denuncia per vendita alcolici E7 

Comunicazione vendita di prodotti fitosanitari E9 

Trasporto animali vivi E12, F19 

Comunicazione vendita al minuto GPL per combustione E15 

Installazione insegne pubblicitarie A16 

Dichiarazione annuale per attività agrituristiche F2 

Comunicazione di inizio e fine lavori e variazioni in corso di esecuzione F3 

3.2. Agenzie disbrigo pratiche automobilistiche (L.264/1991) – Codice 
Ateco N 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura 

Trasferimento 
DOMANDA ON–LINE – B24– C1 o C3– D3– D12 - A11 o E11   

Automatizzato Subingresso DOMANDA ON–LINE – B24– C2– D3– D12 

Variazione DOMANDA ON–LINE – B24 - C4 – D3 –D12  

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6  

3.3. Agenzie di viaggio (art. 21 del D.Lgs. n°79/2011) – Codice Ateco N 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Trasferimento  

Variazione 

DOMANDA ON–LINE – B22 – C1 o C3 o C4– D3– D4 – D8 – E11 o 
A11 

Automatizzato 

Subingresso DOMANDA ON–LINE – B22 – C2– D3– D4 – D8 

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6  
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3.4. Agriturismo (art. 16 del D.Lgs. n°79/2011) – Codice Ateco I 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Variazione 

DOMANDA ON–LINE – B11 – C1 o C4 – D3 – E1 o E1bis* – F2– F18 – A7** – 
A4*** – A11 o E11 – E13 o A10**** 

* (solo per somministrazione) 

** (per esercizi all'esterno dei centri abitati) 

*** (per ospitalità in camera) 

**** (per uso di impianti di diffusione sonora o strumenti musicali) 

Automatizzato 

Subingresso DOMANDA ON–LINE – B11 – C2 - D3 – E1bis 

Cessazione 
DOMANDA ON–LINE – C6 - E1bis* 

* (solo per somministrazione) 

3.5. Attività artigianali – Codice Ateco C 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Trasferimento  

Variazione 

DOMANDA ON–LINE – B99 – C1 o C3 o C4 – D3 – A6 – A11 – A12 - A11 
o E11 – A10 o E13 – E1* o E1bis* -E8 

*(solo per settore alimentare) 

Automatizzato 
Subingresso DOMANDA ON–LINE – B99 – C2 – D3– E1bis* 

Cessazione 
DOMANDA ON–LINE – C6 – E1bis* 

*(solo per settore alimentare) 

3.6. Attività di acconciatore, estetista e affini (artt. 77 e 78 del D.lgs n. 
59/2010) – Codice Ateco S 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Avvio 

Variazione  

Trasferimento  

DOMANDA ON–LINE – B17 – C1 o C3 o C4– D5 – D3 – E11 o A11– 
A4 

Automatizzato 

Subingresso DOMANDA ON–LINE – B17 –C2– D5 – D3  

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6 

3.7. Attività di allevamento (DPR n. 317/1996) – Codice Ateco A 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Avvio  

Variazione  

DOMANDA ON–LINE - B99 – C1 o C3– E11 o A11/F11 – A12 - E1 o 
E1bis - E10 - D3  

Automatizzato 
Subingresso DOMANDA ON–LINE – B99 – C2 - E1bis – D3 

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6 - E1bis 
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3.8. Attività di autorimessa/parcheggio/rimessa natanti – Codice Ateco H 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Trasferimento  

Variazione  

DOMANDA ON–LINE – B14 – C1  o C3 o C4– D3 – D4 - A6 – E13 o 
A10 – E11 o A11 

Automatizzato 

Subingresso  DOMANDA ON–LINE – B14 – C2– D3 – D4 

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6  

3.9. Attività di autoriparatore, elettrauto, carrozziere, gommista – Codice 
Ateco G 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Trasferimento  

Variazione  

DOMANDA ON–LINE – B28 – C1 o C3 o C4– D3 – D14 - A6– A10 o 
E13 – E11 o A11 – A12*– E8* 

* (per carrozzerie) 
Automatizzato 

Subingresso  DOMANDA ON–LINE – B28 –C2 – D3 – D14  

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6  

3.10. Attività di deposito merci (D.P.R. n°327/1980) – Codice Ateco H 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Trasferimento  

Variazione  

DOMANDA ON–LINE – B99 – C1 o C3 o C4– D3 - A6 – E11 o A11 – 
A10 o E13 – E1* o E1bis* - E8 

*(solo per deposito di alimenti) 

Automatizzato 
Subingresso  

DOMANDA ON–LINE – B99 – C2– D3 - E1bis* 

*(solo per deposito di alimenti) 

Cessazione 
DOMANDA ON–LINE – C6 - E1bis* 

*(solo per settore alimentare) 

3.11. Attività di distribuzione e vendita GPL in bombole e serbatoi (D.lgs 
128/2006) – Codice Ateco G 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Trasferimento  

Variazione  

DOMANDA ON–LINE – B29 – C1 o C3 o C4– D3 – A6 – E11 o A11 

Automatizzato 

Subingresso  DOMANDA ON–LINE – B29 –C2 – D3  

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6  
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3.12. Attività di intermediazione commerciale e di affari (art. 73 del D.lgs n. 
59/2010) – Codice Ateco S 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Trasferimento  

Variazione 

DOMANDA ON–LINE – B12 – C1 o C3 o C4– D4 – D3 – E11 o A11 – E1 
o E1bis*  

*(solo per settore alimentare) 

Automatizzato 
Subingresso 

DOMANDA ON–LINE – B12 – C2 - D4 – D3 - E1bis* 

*(solo per settore alimentare) 

Cessazione 
DOMANDA ON–LINE – C6 – E1bis* 

*(solo per settore alimentare) 

3.13. Attività di panificazione (art. 4 legge n. 248/2006) – Codice Ateco C 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Trasferimento  

Variazione   

DOMANDA ON–LINE – B18 – C1 o C3 o C4 – D3 – E1 o E1bis – A12* – 
A10 o E13** - E11 o A11 

* ( se il consumo di farina è compreso fra 300 e 1500kg/giorno) 

** (per i laboratori non artigiani) Automatizzato 

Subingresso DOMANDA ON–LINE – B18 – C2 -  D3 – E1bis 

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6 –E1bis 

3.14. Attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (art. 64 
del D.lgs n.59/2010) – Codice Ateco G 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

 

DOMANDA ON–LINE – B5 – C1– D1 – D2 – D3 – E1 o E1bis – A4 – A10 o 
E13* – A6 – A18** – A11 o E11  

* (per l’uso di impianti di diffusione sonora o strumenti musicali) 

** (se sottoposta a programmazione) 

Ordinario o 
Automatizzato  

(in base alla 
tipologia) 

Variazione 

Trasferimento 

DOMANDA ON–LINE – B5 – C3 o C4 – D1 – D2 – D3 –  E1bis –  A4 – A10 
o E13*  – A6 - A11 o E11 

* (per l’uso di impianti di diffusione sonora o strumenti musicali)  Automatizzato 

Subingresso DOMANDA ON–LINE - B5 – C2 – D1 – D2 – D3 – E1bis  

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6 –E1bis 
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3.15. Attività di tintolavanderia (art. 79, D.lgs n. 59/2010) – Codice Ateco S 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Trasferimento  

Variazione 

DOMANDA ON–LINE – B19 – C1 o C3 o C4 – D7 – D3 – A11– A12 – A6 – 
E8 

Automatizzato 

Subingresso  DOMANDA ON–LINE – B19 –  C2 – D7 – D3  

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6 

3.16. Attività di trasporto merci (L. n° 298/1974, D.P.R. n°327/1980 ) – 
Codice Ateco H 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Trasferimento  

Variazione  

DOMANDA ON–LINE – B99 – C1 o C3 o C4 – D3 -  E1* o E1bis* 

*(solo per trasporto di alimenti) 

Automatizzato 
Subingresso  

DOMANDA ON–LINE – B99 – C2 – D3 - E1bis* 

*(solo per trasporto di alimenti) 

Cessazione 
DOMANDA ON–LINE – C6 - E1bis* 

*(solo per trasporto di alimenti) 

3.17. Attività funebre (LR 28/199 e LR 18/2010) – Codice Ateco S 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura 

Trasferimento  

Variazione 

DOMANDA ON–LINE – B31 – C1 o C3 o C4 – D1 – D3 – D4 – A11 o 
E11 

Automatizzato 

Subingresso  DOMANDA ON–LINE – B31 – C2– D1 – D3 – D4 

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6  

3.18. Attività produttiva (industriale, manifatturiera) – Codice Ateco C 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Tutti DOMANDA ON–LINE – D3 

Ordinario o 
Automatizzato 

In base 
all’intervento 

Esigenze connesse 
all’esercizio dell’attività 

Prevenzione incendi A6 o F18  

Scarichi acque reflue A11 – F11 

Compatibilità 
paesaggistica 

A26 

Passi carrai A15 

Emissioni in atmosfera A12 

Impatto acustico A10 o E13 

Notifica igienico sanitaria 
(solo registrazione) 

E1 o E1bis 
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Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Altro 
E8 – Ulteriori adempimenti 
risultanti dall’Allegato tecnico 

3.19. Autoscuola e scuola nautica (art. 21, D.Lgs. n.79/2011) – Codice Ateco P 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Trasferimento  

Variazione 

DOMANDA ON–LINE - B27– C1 o C3 o C4 – D3– D9– D10 - A11 o 
E11 

Automatizzato 

Subingresso DOMANDA ON–LINE - B27– C2– D3– D9– D10   

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6  

3.20. Centri di revisione dei veicoli a motore (D. Lgs. n. 285/1992,  L. n. 
122/1992, D.M. n. 143/1999) – Codice Ateco M 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Trasferimento  

Variazione  

DOMANDA ON–LINE – B25 – C1 o C3 o C4– D3 – D11 - A6 – A10 o 
E13 – E11 o A11 – A12 – F8 

Ordinario 

Subingresso  DOMANDA ON–LINE – B25 –C2 – D3 – D11 
Automatizzato 

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6  

3.21. Commercio all’ingrosso  (D.Lgs. 114/98) – Codice Ateco G 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura 
DOMANDA ON–LINE – B99 – C1  – A4* – D3 – E1* – E11 o A11 

* (solo per sett. Alimentare)  

Automatizzato 

Subingresso 
DOMANDA ON–LINE – B99 – C2  – D3 – Ebis1* 

* (solo per sett. Alimentare) 

Trasferimento 
DOMANDA ON–LINE – B99– C3 – E1bis* – A4* – E11 o A11** 

* (solo per sett. Alimentare) 

Variazione 
DOMANDA ON–LINE – B99– C4 - A4* – E1bis*  

* (solo nel caso di nuovo inserimento di prodotti del settore alimentare) 

Cessazione 
DOMANDA ON–LINE – C6– E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 
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3.22. Commercio su aree pubbliche (art. 70 del D.Lgs. n°59/2010) – Codice 
Ateco G 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura 
DOMANDA ON–LINE – B2 – C1 – D1 – D2* – D3 – E1* 

* (solo per sett. Alimentare) 

Ordinario 

 

Subingresso 
DOMANDA ON–LINE – B2 – C2 – D1 – D2* – D3 – E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 

Trasferimento 
DOMANDA ON–LINE – B2 – C3 – D1 – D2* – D3 – E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 

Variazione 
DOMANDA ON–LINE – B2 – C4 – D1 – D2* – D3 – E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 

Cessazione 
DOMANDA ON–LINE – C6 - E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 
Automatizzato 

3.23. Distributori di carburante pubblici e privati (D.lgs 32/1998) – Codice 
Ateco G 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Trasferimento  

Variazione  

DOMANDA ON–LINE – B8 – C1 o C3 o C4– D3 – A6 – E11 o A11 – 
A12 – E8 – A18 – A10 o E13 

Ordinario 

Subingresso  DOMANDA ON–LINE – B29 –C2 – D3  
Automatizzato 

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6  

3.24. Esercizi di vicinato del settore alimentare e non (art. 65 del D.lgs n. 
59/2010) – Codice Ateco G 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura 

DOMANDA ON–LINE – B1 – C1 – D1 – D2* – A4* – D3 – E1* – E1quater* 
– E11 o A11 

* (solo per sett. Alimentare) 

Automatizzato 

Subingresso 
DOMANDA ON–LINE – B1– C2 – D1 –D2* –D3 – E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 

Trasferimento 
DOMANDA ON–LINE – B1– C3 – E1bis* – A4* –E11 o A11 

* (solo per sett. Alimentare) 

Variazione 
DOMANDA ON–LINE – B1– C4 –D2*– E1bis* 

* (solo nel caso di nuovo inserimento di prodotti del settore alimentare) 

Cessazione 
DOMANDA ON–LINE – C6– E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 
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3.25. Forme speciali di vendita - Spacci interni (art. 66 del D.lgs n. 59/2010) – 
Codice Ateco G 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura 

DOMANDA ON–LINE – B3 – C1– D1 – D2* – D3 – E1* – E1quater* – E11 o 
A11 

* (solo per sett. Alimentare) 

Automatizzato 

Subingresso 
DOMANDA ON–LINE – B3– C2 – D1 –D2*  –D3 – E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 

Trasferimento 
DOMANDA ON–LINE – B3– C3 – E1bis* – A4* –E11 o A11 

* (solo per sett. Alimentare) 

Variazione 
DOMANDA ON–LINE – B3– C4 –D2* – E1bis*  

* (solo nel caso di nuovo inserimento di prodotti del settore alimentare) 

Cessazione 
DOMANDA ON–LINE – C6– E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 

3.26. Forme speciali di vendita - Apparecchi automatici (art. 67 del D.lgs n. 
59/2010) – Codice Ateco G 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Trasferimento 

DOMANDA ON–LINE – B3 – C1 o C3 –D1 – D2* – D3 – E1* o E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 

Automatizzato 

Variazione 
F12 - E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 

Subingresso  
DOMANDA ON–LINE – B3– C2 – D1 – D2* – D3 - E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 

Cessazione 
DOMANDA ON–LINE – C6– E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 
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3.27. Forme speciali di vendita - Vendita per corrispondenza, radio 
televisione o altri sistemi di comunicazione. Commercio elettronico (art. 68 
del D.lgs 59/2010) – Codice Ateco G 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura 

Trasferimento  

Variazione  

DOMANDA ON–LINE – B3 – C1 o C3 o C4  – D1 – D3 

Automatizzato 

Subingresso  DOMANDA ON–LINE – B3 – C2– D1 – D3 

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6 

3.28. Forme speciali di vendita - Vendita effettuata presso il domicilio dei 
consumatori (art. 69 del D.lgs 59/2010) – Codice Ateco G 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Variazione 

Trasferimento 

DOMANDA ON–LINE – B3 – C1 o C3 o C4 – D1 – D2* – D3 – E1 o E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 

Automatizzato 
Subingresso  

DOMANDA ON–LINE – B3 – C2- D1 – D2* – D3 o E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 

Cessazione 
DOMANDA ON–LINE – C6– E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 

3.29. Grandi strutture di vendita (art. 9 L.R. 28/99 e circolare assessoriale 6 
giugno 2005, n. 6.) – Codice Ateco G 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura 

Trasferimento 

Variazione 

DOMANDA ON–LINE – B1– C1 o C3 o C4– D1 – D2* – D3 – E1* – 
E1quater*  - E11 – A4* - A6 – E11 o A11 

* (solo per sett. Alimentare) 

Ordinario 

Subingresso 

DOMANDA ON–LINE – B1 – C2 – D1 – D2* – D3 – E1bis* – E11 – E11 o 
A11 

* (solo per sett. Alimentare) 

Automatizzato 
Variazione 

DOMANDA ON–LINE – B1 – D1 – D2* – D3 – C4 – E1bis**  - A6 - A17 

* (solo nel caso di ampliamento fino al 20% della superficie già occupata 
degli esercizi autorizzati con legge 426/71, operanti nel settore alimentare) 

** (solo per sett. Alimentare) 

Cessazione 
DOMANDA ON–LINE – C6– E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 
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3.30. Interventi di edilizia produttiva soggetti a DIA, SCIA o Permesso di 
costruire – Codice Ateco F 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Tutti DOMANDA ON–LINE – D3 – A1 – A20 – A2 – F13 

Ordinario o 
Automatizzato 

in base all’intervento 

Prevenzione incendi A6 o F18 

Scarichi acque reflue A11 – F11 

Compatibilità paesaggistica A26 

Passi carrai A15 

Emissioni in atmosfera A12 

Vincolo idrogeologico e 
forestale 

A23 

Impatto acustico A10 o E13 

Altro 
Ulteriori adempimenti risultanti dall’Allegato 
tecnico 

3.31. Ludoteche e baby parking  – Codice Ateco R 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Trasferimento 

DOMANDA ON–LINE – B21 – C1 o C2– D3 - A6 - A4 - E1 o E1bis* - 
A11 o E11  

* (per somministrazione) 

Automatizzato 

Subingresso 
DOMANDA ON–LINE – B21 – C3– D3– E1bis* 

* (per somministrazione) 

Variazione 
DOMANDA ON–LINE – B21 - C4 – D3 – A6 – E1bis* 

* (per somministrazione) 

Cessazione 
DOMANDA ON–LINE – C6 – E1bis* 

* (per somministrazione) 

3.32. Medie strutture di vendita, settore alimentare e non alimentare (art. 8 
L.R. 28/99) – Codice Ateco G 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura 

Trasferimento 

Variazione 

DOMANDA ON–LINE – B1– C1 o C3 o C4– D1 – D2* – D3 – E1* – 
E1quater* - E11 – A4* -A6 - E11 o A11 - A17 

* (solo per sett. Alimentare) 
Ordinario 

Subingresso 

DOMANDA ON–LINE – B1– C2 – D1 – D2* – D3 – E1bis* – E11 – E11 o 
A11 

* (solo per sett. Alimentare) 

Automatizzato 
Variazione 

DOMANDA ON–LINE – B1 – D1 – D2* – D3 – C4 – E1bis** - A6 - A17 

* (solo nel caso di ampliamento fino al 20% della superficie già occupata 
degli esercizi autorizzati con legge 426/71, operanti nel settore alimentare) 

** (solo per sett. Alimentare) 

Cessazione 
DOMANDA ON–LINE – C6– E1bis* 

* (solo per sett. Alimentare) 
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3.33. Noleggio con conducente (L. 21/1992, L.248/2006, L.14/2009) – Codice 
Ateco H 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Avvio 

Variazione 
DOMANDA ON–LINE – B15 – C1 o C3 o C4 – D3 –D4 

Ordinario 

Subingresso DOMANDA ON–LINE – B15 – C2– D3 –D4 

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6  Automatizzato 

3.34. Noleggio senza conducente (D.P.R. n°481/2001) – Codice Ateco N 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura 

Trasferimento  

Variazione 

DOMANDA ON–LINE – B13 – C1 o C3 o C4 - D3 – D4 

Automatizzato 

Subingresso DOMANDA ON–LINE – B13 - C2- D3 – D4 

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6  

3.35. Produzione primaria di alimenti (CE n. 852/2004 e CE n. 178/2002) – 
Codice Ateco A 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Inizio attività  DOMANDA ON–LINE – E1ter – D3 

Automatizzato 
Variazione  

Subingresso 
DOMANDA ON–LINE - E1bis – D3 

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6 - E1bis 

3.36. Pubblico spettacolo – Codice Ateco R 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Trasferimento 

DOMANDA ON–LINE – B7 – C1o C3– D3– D4 – A22 - A6 – B5* – 
D1* – D2* – E1* o E1bis* o E1ter* – A4* – A10 o E13**  – A11 o E11  

* per somministrazione congiunta di alimenti e bevande  

** per valutazione di impatto acustico (Art.4, comma 1, lett. d) 
L.447/1995 e D.P.C.M. 14.11.1997). 

Ordinario 

Subingresso 
DOMANDA ON–LINE – B7 – C2– D3– D4– E1bis* 

* per somministrazione 

Variazione 
DOMANDA ON–LINE – B7 - C4 – D3 –D4 – A6 – A22 – E1bis* 

* per somministrazione 
Automatizzato 

Cessazione 
DOMANDA ON–LINE – C6 – E1bis* 

* per somministrazione 
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3.37. Rivendite di quotidiani e periodici (D.Lgs n. 170/2001) – Codice Ateco 
G 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura 
DOMANDA ON–LINE – B4 – C1 – D1– D3 – A18 – 
A11 o E11 

Ordinario Trasferimento 
DOMANDA ON–LINE – B4 – C3 – D1– D3 - A18– 
A11 o E11 

Variazione 
DOMANDA ON–LINE – B4 – C4 – D1– D3– A11 o 
E11 

Subingresso  DOMANDA ON–LINE – B4 – C2 – D1– D3 
Automatizzato 

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6  

3.38. Sale giochi e installazione/produzione/distribuzione videogiochi o 
apparecchi per il gioco lecito (Tulps 773/1931) – Codice Ateco R 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura/ 
installazione, 
produzione/       
distribuzione giochi 
leciti 

DOMANDA ON–LINE – B16 – C1– D3 – D4 – A6– A10 o E13* - 
A11 o E11 - B5** – D1** – D2** – E1** o E1bis** o E1ter –  A4**  

* per valutazione di impatto acustico (Art.4, comma 1, lett. d) 
L.447/1995 e D.P.C.M. 14.11.1997). 

** per somministrazione congiunta di alimenti e bevande  

Ordinario 

Subingresso 
DOMANDA ON–LINE – B16 – C2 – D3 – D4 –E1bis* 

* per somministrazione 

Trasferimento 

DOMANDA ON–LINE – B16 – C3 – D3 – D4– A6 – E1bis* - A10 
o E13 

* per somministrazione 

Variazione / 
installazione giochi 
leciti 

DOMANDA ON–LINE – B16 – C4 – D3 – D4 - – E1bis* - A10 o 
E13*  - A6 

* per somministrazione Automatizzato 

Cessazione 
DOMANDA ON–LINE – C6 – E1bis* 

* per somministrazione 

3.39. Spettacoli viaggianti (Art. 4, L. n. 337/1968) – Codice Ateco R 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Avvio 

DOMANDA ON–LINE – B20 – A6 –C1– D3– D4– A22 e Eventualmente F7 
– A10 o E13* - A11 o E11 

* per valutazione di impatto acustico (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 e 
D.P.C.M. 14.11.1997) 

Ordinario  
Subingresso DOMANDA ON–LINE – B20 – A6 –C2– D3– D4– A22 e Eventualmente F7 

Trasferimento 
DOMANDA ON–LINE – B20 – A6 –C3– D3– D4– A22 e Eventualmente F7 
A10 o E13* 

* per valutazione di impatto acustico (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 e 
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Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

D.P.C.M. 14.11.1997). 

Variazione  

DOMANDA ON–LINE – B20 – A6 –C4– D3– D4– A22 e Eventualmente F7 
- A10 o E13* 

* per valutazione di impatto acustico (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 e 
D.P.C.M. 14.11.1997). 

Automatizzato 

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6 

3.40. Strutture ricettive (art. 16 del D.Lgs. n°79/2011) – Codice Ateco I 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura 

Variazione 

DOMANDA ON–LINE – B10 – C1 o C4 – E1 o E1bis* – D1** – D2**– D3 – D4 
– B5** – A4  –A11 o E11– A10 o E13 - A6 – A7*** – A19**** 

* (solo per somministrazione) 

**(per somministrazione aperta al pubblico) 

*** (per esercizi all'esterno dei centri abitati) 

****(per nuova classificazione o variazione) 

Automatizzato 

Subingresso  
DOMANDA ON–LINE – B10 – C2 - E1bis* -  

* (solo per somministrazione) 

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6 - E1bis 

3.41. Strutture socio-assistenziali – Codice Ateco Q 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura  

Trasferimento 

DOMANDA ON–LINE – B21 – C1 o C2– D3 - A6 - A4 - E1 o E1bis - 
A11 o E11  

Automatizzato Subingresso DOMANDA ON–LINE – B21 – C3– D3– E1bis 

Variazione DOMANDA ON–LINE – B21 - C4 – D3 – A6 – E1bis 

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6 – E1bis 

3.42. Strutture sportive – Codice Ateco R 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Apertura 

Trasferimento 

DOMANDA ON–LINE – B32 o B33 o B99 – C1 o C3– D3– D4 – A4 - 
A6 – A10 o E13*– A11 o E11  

* per valutazione di impatto acustico (Art.4, comma 1, lett. d) 
L.447/1995 e D.P.C.M. 14.11.1997). 

NOTA: In presenza di tribune o altri spazi per lo stazionamento del 
pubblico unire gli adempimenti relativi al Pubblico Spettacolo   

Automatizzato 

Subingresso DOMANDA ON–LINE – B32 o B33 o B99 – C2– D3– D4 

Variazione DOMANDA ON–LINE – B32 o B33 o B99 - C4 – D3 –D4 – A6 – A4 

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6  
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3.43. Vendita diretta da parte di produttori agricoli (D. lgs n. 228/2001) – 
Codice Ateco A 

Intervento Elenco adempimenti Procedimento 

Inizio attività  

Variazione  

DOMANDA ON–LINE – B9 – C1 o C3 – D3 - D6– E1 o 
E1bis Automatizzato 

Cessazione DOMANDA ON–LINE – C6 - E1bis 

 

 

– Fine del documento – 


