SETTORE PIANIFICAZIONE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO: COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile settore:
geom. Fabio Ruffini
OGGETTO
PROCEDIMENTO

Dotazione organica
Fabio Ruffini
Fabio
Marastoni

Telefono: 0522 615 098
e mail: f.ruffini@comune.carpineti.re.it
NORMATIVA

RESPONSABILE
SETTORE

TIPO

ATTO INIZIALE

Fabio Ruffini
Fabio Marastoni

ATTO FINALE

Telefono 0522 615098

DESCRIZIONE TEMPI

Sede: P.zza Matilde di Canossa, 1- 1* piano
Mail: s.unico@comune.carpineti.re.it
DESCRIZIONE
SOMMARIA

DOCUMENTI

ALTRI SOGGETTI

ISTANZA DI PARTE

possibilità dell'avvio
dell'attività al momento del
deposito della SCIA

richiesta apertura
esercizio commerciale di
documento di identità
vicinato con superficie
fino a 250mq

scia

ISTANZA DI PARTE

possibilità dell'avvio
dell'attività al momento del
deposito della SCIA

comunicazione di
riduzione o ampliamento
documento di identità
della superficie di
vendita

D.lgs 114/98 - L.R. 14/99
- L.R. 4/2010 - L.
geom. Fabio Ruffini
241/1990

scia

ISTANZA DI PARTE

possibilità dell'avvio
dell'attività al momento del
deposito della SCIA

comunicazione di
subingresso in attività
commerciale esistente

documento di identità

PREFETTURA (PER RILASCIO CERTIFICATO ANTIMAFIA e CASELLARIO)

Esercizio di vicinato trasferimento

D.lgs 114/98 - L.R. 14/99
- L.R. 4/2010 - L.
geom. Fabio Ruffini
241/1990

scia

ISTANZA DI PARTE

possibilità dell'avvio
dell'attività al momento del
deposito della SCIA

comunicazione di
trasferimento di sede di
attività comemrciale

documento di identità

PREFETTURA (PER RILASCIO CERTIFICATO ANTIMAFIA e CASELLARIO)

Esercizio di vicinato cessazione

D.lgs 114/98 - L.R. 14/99
- L.R. 4/2010 - L.
geom. Fabio Ruffini
241/1990

scia

ISTANZA DI PARTE

comunicazione
immediato al momento del
cessazione esercizio di
deposito dellA SCIA
vicinato

documento di identità

Commercio su aree
pubbliche - cessazione

D.lgs 114/98 - D.g.r.
1368/99 - Regolamento
geom. Fabio Ruffini
Comunale approvato con
D. C.C. n. 08/2007

comunicazione

COMUNICAZIONE

Esercizio di vicinato apertura

D.lgs 114/98 - L.R. 14/99
- L.R. 4/2010 - L.
geom. Fabio Ruffini
241/1990

Esercizio di vicinato AMPLIAMENTO (o
RIDUZIONE)

D.lgs 114/98 - L.R. 14/99
- L.R. 4/2010 - L.
geom. Fabio Ruffini
241/1990

Esercizio di vicinato subingresso

Autorizzazioni
commercio su aree
pubbliche - verifica
regolarità contributiva

L.R. 1/2011 - D.g.r.
485/2013

scia

Pubblico esercizio di
somministrazione
alimenti e bevande subingresso

Pubblico esercizio di
somministrazione
alimenti e bevande ampliamento

L.R. 14/2003 - L.R.
6/2007 - art. 6 reg. CE
852/2004 e della
geom. Fabio Ruffini
determina della Regione
Emilia Romagna n.
16842 del 27/12/2011.

Pubblico esercizio di
somministrazione
alimenti e bevande trasferimento

L.R. 14/2003 - L.R.
6/2007 - art. 6 reg. CE
852/2004 e della
geom. Fabio Ruffini
determina della Regione
Emilia Romagna n.
16842 del 27/12/2011.

Attività di acconciatore,
parrucchiere uomo
donna, estetista subingresso

L. 161/1963 - L.
1142/1970 - L. 174/2005 L. 1/1990 - L.R. 32/1992 L. 443/1985 - L.R.
geom. Fabio Ruffini
12/1993 - L. 40/2007 Regolamento Comunale
approvato con D. C.C.
60/2003

scia

scia

scia

scia

comunicazione di cessazione attività

massimo 30 gg

verifica del documento
unico di regolarità
contributiva (DURC)

ISTANZA DI PARTE

immediato al momento del
deposito dell'istanza

documento di identità –
dichiarazione possesso dei requisi
comunicazione di
morali – attestato di qualifica
subingresso in attività di
professionale per somministrazione
pubblico esercizio (bar e
alimenti e bevande o eventuale
ristoranti)
dichiarazione delegato - notifica
sanitaria (MODELLO A1)

ISTANZA DI PARTE

immediato al momento del
deposito dell'istanza

comunicazione della
variazione della
superficie di
somministrazione di
alimenti e bevande

documento di identità –
dichiarazione possesso dei requisiti
USL (SIAN) per notifica sanitaria
morali - notifica sanitaria (MODELLO
A1 TER)

ISTANZA DI PARTE

possibilità di trasferimento
immediato al momento del
deposito della SCIA

comunicazione di
trasferimento dell'attività
di pubblico esercizio in
altra sede

documento di identità –
dichiarazione possesso dei requisiti
USL (SIAN) per notifica sanitaria
morali - notifica sanitaria (MODELLO
A1)

immediato al momento del
deposito dell'istanza

SCIA con indicazione delle
generalità del richiedente, e del
cedente, sede impresa, ubicazione e
comunicazione di
superfice dell'esercizio - allegare alla
subingresso in attività di richiesta: planimetria locali in scala USL - PREFETTURA PER CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA E CASELLARIO
barbieri, parruchieri
certificazioni edilizie - atto di
estetisti ecc… esistenti costituzione della società ed
iscrizione reg imprese - disponibilità
dei locali - dichiarazione di possesso
dei requisiti morali e professionali

geom. Fabio Ruffini

L.R. 14/2003 - L.R.
6/2007 - art. 6 reg. CE
852/2004 e della
geom. Fabio Ruffini
determina della Regione
Emilia Romagna n.
16842 del 27/12/2011.

comunicazione
immediato al momento del cessazione attività di
commercio ambulante
deposito dell'istanza
tipo A e B

PREFETTURA (PER RILASCIO CERTIFICATO ANTIMAFIA e CASELLARIO)

ISTANZA DI PARTE

RICHIESTA INOLTRATA DAL
COMUNE AD INPS ED INAIL

inps e inail

USL (SIAN) per notifica sanitaria - prefettura per certificazione antimafia

Attività di acconciatore,
parrucchiere uomo
donna, estetista trasferimento

L. 161/1963 - L.
1142/1970 - L. 174/2005 L. 1/1990 - L.R. 32/1992 L. 443/1985 - L.R.
geom. Fabio Ruffini
12/1993 - L. 40/2007 Regolamento Comunale
approvato con D. C.C.
60/2003

Agenzia d'affari apertura

L. 241/90 art. 19 - L.
537/93 - Art. 115 R.D.
773/1931 recante il
TULPS

Agenzia d'affari subingresso

L. 241/90 art. 19 - L.
537/93 - Art. 115 R.D.
773/1931 recante il
TULPS

Agenzia d'affari trasferimento

L. 241/90 art. 19 - L.
537/93 - Art. 115 R.D.
773/1931 recante il
TULPS

Sala giochi e biliardiapertura e subingresso

TULPS 18.06.1931, n.
86 Art. 110 - Decreto
AAMS 27.07.2011

Somministrazione di
alimenti e bevande in
occasione di
manifestazioni
temporanee

geom. Fabio Ruffini

geom. Fabio Ruffini

geom. Fabio Ruffini

geom. Fabio Ruffini

L. 241/1990 art. 19 - L.R.
geom. Fabio Ruffini
14/2003

scia

scia

scia

scia

scia

scia

ISTANZA DI PARTE

immediato al momento del
deposito dell'istanza

ISTANZA DI PARTE

trattasi di imprese che si
possibilità di inizio
offrono come
immediato dell'attività al
intermediari
momento del deposito della
nell'assunzione e
SCIA
trattazione di affari altrui

scia con generalità del richiedente,
dichiarazione di possesso dei
requisiti morali, planimetria dei locali. PREFETTURA PER CERTIFICATI ANTIMAFIA E CASELLARIO
Presentazione del registro affari con
vidimazione da parte del comune

ISTANZA DI PARTE

possibilità di inizio
immediato dell'attività al
subingresso in attività
momento del deposito della già esistente
SCIA

scia con generalità del richiedente,
dichiarazione di possesso dei
requisiti morali, planimetria dei locali. PREFETTURA PER CERTIFICATI ANTIMAFIA E CASELLARIO
Presentazione del registro affari con
vidimazione da parte del comune

ISTANZA DI PARTE

immediato al momento del
deposito dell'istanza

trasferimento di sede di
attività esistente in altri
locali

ISTANZA DI PARTE

possibilità di inizio
immediato dell'attività al
momento del deposito della
SCIA

locale allestito per lo
svolgimento di giochi
leciti con apparecchi
meccanici

ISTANZA DI PARTE

SCIA per l'inizio di attività
possibilità di inizio
di somministrazione
immediato dell'attività al
alimenti e bevande in
momento del deposito della occasione di fiere, sagre
SCIA
e manifestazioni
temporanee

Trattenimenti pubblici
(autorizzazioni per
R.D. 773/1931 TULPS manifestazioni
RD 635/1940
temporanee ex art. 68 e
69 TULPS)

geom. Fabio Ruffini

richiesta

ISTANZA DI PARTE

detenzione apparecchi
automatici
semiautomatici ed
elettronici da
trattenimento in locali
non autorizzati (art. 86 e
88 del TULPS) e
vidimazione tabelle
giochi proibiti

geom. Fabio Ruffini

scia

ISTANZA DI PARTE

Tulps 18.04.1931 NI.
773 ART. 86, 110, DPR
n. 160/2010, D.lgs.
30/06/2003 n.

D. lgs 32/1998 - D. lgs
346/1999 - D.C.R.
Impianto di distrubuzione
208/2009 - D. G. R.
carburanti: trasferimento
1421/2010 - testo
titolarità
coordinato della DCR
355/2002
D. lgs 32/1998 - D. lgs
346/1999 - D.C.R.
Impianto di distrubuzione
208/2009 - D. G. R.
carburanti: sospensione
1421/2010 - testo
attività fino a 12 mesi
coordinato della DCR
355/2002

geom. Fabio Ruffini

geom. Fabio Ruffini

comunicazione

comunicazione

comunicazione di
trasferimento in altra
sede di attività di
barbieri, parruchieri
estetisti ecc… esistenti

SCIA con indicazione delle
generalità del richiedente, sede
impresa, tipo di attività che si intende
svolgere, ubicazione e superfice
dell'esercizio - allegare alla richiesta:
USL - PREFETTURA PER CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA E CASELLARIO
planimetria locali in scala certificazioni edilizie - atto di
costituzione della società ed
iscrizione reg imprese - disponibilità
dei locali - dichiarazione di possesso
dei requisiti morali e professionali

COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE

ATTO AUTORIZZATIVO massimo 30 gg

immediata al momento del
deposito

richiesta per attività di
trattenimento pubblico
occasionali temporaneo
o complementare ad
altre attività

scia con generalità del richiedente,
dichiarazione di possesso dei
requisiti morali, planimetria dei locali. PREFETTURA PER CERTIFICATI ANTIMAFIA E CASELLARIO
Presentazione del registro affari con
vidimazione da parte del comune
scia con indicazione delle generalità
del richiedente, planimetria con lay
PREFETTURA PER CERTIFICATI ANTIMAFIA E CASELLARIO
out dei locali firmata da tecnico
abilitato scia con generalità del richiedente,
documento di identità –
dichiarazione del possesso dei
requisiti professionali (qualifica per la USL (SIAN)
manipolazione alimenti e bevande) o
eventuale comunicazione di
delegato
domanda in bollo, con generalità del
richiedente, giornate ed orari di
svolgimento dell'attività,
dichiarazione SIAE, planimetria del SIAE
luogo della manifestazione, relazione
tecnica, certificazione degli eventuali
impioanti elettrici

scia su apposita
modulistica

PREFETTURA PER CASELALRIO E CERTIFICATI ANTIMAFIA

comunicazione con indicazione delle
generalità del richiedente, possesso
dei requisiti morali e professionali,
VV.F - ARPA - USL - prefettura
indicazione della precedente attività
svolta - certificazione degli impianti

Massimo 60 gg

attività di distribuzione
carburanti in sede fisse

immediata

comunicazione con indicazione delle
sospensione dell'attività
generalità del richiedente ed
per un periodo massimo
indicazione del periodo di
di dodici mesi
sospensione

Attività di commercio in
sede fissa - apertura,
trasferimento ed
ampliamento di medie e
grandi strutture di
vendita

D.lgs 114/98 - L.R. 14/99
geom. Fabio Ruffini
- L. 241/1990

Tatuaggio e piercing
inizio attività

L. 161/1963 - L.
1142/1970 - L. 174/2005 L. 1/1990 - L.R. 32/1992 L. 443/1985 - L.R.
geom. Fabio Ruffini
12/1993 - L. 40/2007 Regolamento Comunale
approvato con D. C.C.
60/2003

Attività di panificazione,
apertura e trasferimento

Apertura, trasferimento,
ampliamento e modifica
struttura ricettiva
alberghiera

L. 248/2006 - D.lgs
196/2003

geom. Fabio Ruffini

L.R. 28/07/2004 n. 16
G.R. 25/06/2007 n. 916 la determina del
Responsabile del Sevizio
Turismo della Regione
Emilia-Romagna n.
10946 del 29/08/2007 - - geom. Fabio Ruffini
la determina del
Responsabile del Sevizio
Turismo della Regione
Emilia-Romagna n.
14994 del 14/11/2007 DPR 616/1977

scia

ISTANZA DI PARTE

immediata al momento del
deposito

esercizi di vendita non
alimentare fino a 1500
mq

scia con generalità del richiedente,
dichiarazione del possesso dei
requisiti morali, ubicazione esercizio,
metrature ed indicazione dell'attività
prevalente e secondaria di vendita

SCIA con indicazione delle
generalità del richiedente, sede
impresa, ubicazione e superfice
dell'esercizio - allegare alla richiesta:
planimetria locali in scala USL - PREFETTURA PER CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA E CASELLARIO
certificazioni edilizie - atto di
costituzione della società ed
iscrizione reg imprese - disponibilità
dei locali - dichiarazione di possesso
dei requisiti morali e professionali

PREFETTURA PER CASELALRIO E CERTIFICATI ANTIMAFIA

scia

ISTANZA DI PARTE

immediato al momento del
deposito dell'istanza

INZIO NUOVA
ATTIVITA'

scia

ISTANZA DI PARTE

immediata al momento del
deposito

scia, dati richiedente e dichiarazione
apertura o trasferimento
requisiti professionali - notifica
USL - PREFETTURA PER CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA E CASELLARIO
di attività esistente
sanitaria

scia

ISTANZA DI PARTE

possibilità di inizio
immediato dell'attività al
momento del deposito della
SCIA

nuova apertura,
trasferimento,
subingresso strutture
ricettive alberghiere

SCIA con indicazione delle
generalità del richiedente, sede
impresa, ubicazione e superfice
dell'esercizio - allegare alla richiesta:
planimetria locali in scala certificazioni edilizie - atto di
costituzione della società ed
iscrizione reg imprese - disponibilità
dei locali - dichiarazione di possesso
dei requisiti morali e professionali

Apertura, ampliamento,
modifica di azienda
agrituristica

L.R. 4/2009 - D. GR
389/2000 - D.lgs
228/2001

geom. Fabio Ruffini

scia

ISTANZA DI PARTE

immediata al momento del
deposito della SCIA

attività agrituristica

scia, con generalità richiedente ,
planimetria locali, notifica sanitaria,

Apertura e cessazione
B&B

L.r. 16/2004 - L.R.
04/2010

geom. Fabio Ruffini

scia/comunicazion
ISTANZA DI PARTE
e

immediata al momento del
deposito della SCIA

attività saltuaria di
alloggio e prima
colazione

comunicazione con documento di
identità – dichiarazione di agibilità
dei locali – planimetria con
destinazione d'uso dei locali

prefettura per rilascio certificato antimafia

Apertura e cessazione
Room and breakfast

L.r. 16/2004 - L.R.
04/2010

geom. Fabio Ruffini

scia/comunicazion
ISTANZA DI PARTE
e

immediata al momento del
deposito della SCIA

attività saltuaria di
alloggio e prima
colazione

comunicazione con documento di
identità – dichiarazione di agibilità
dei locali – planimetria con
destinazione d'uso dei locali

prefettura per rilascio certificato antimafia

Attività di affittacamere

L.r. 16/2004 - L.R.
04/2010

geom. Fabio Ruffini

scia

immediata al momento del
deposito della SCIA

comunicazione con documento di
strutture ammobiliate per
identità – dichiarazione di agibilità
offerta alloggio ed
dei locali – planimetria con
evntuali servizi aggiuntivi
destinazione d'uso dei locali

prefettura per rilascio certificato antimafia

attività ricettiva che
prevede l'utilizzo di
appartamenti
ammobiliati per uso
turistico

modulistica regionale (SCIA), con
indicazione dei requisiti morali,
planimetria in scala, documento
identità, dichiarazione di conformità
edilizia

prefettura per rilascio certificato antimafia

ISTANZA DI PARTE

Apertura e cessazione
appartamenti uso
turistico, case per ferie,
ostelli

L.R 16/2004 - L.R.
04/2010

geom. Fabio Ruffini

scia/comunicazion
ISTANZA DI PARTE
e

immediata al momento del
deposito della SCIA

Strutture ricettive all'aria
aperta (campeggi e
villaggi e turistici)

L.r. 16/2004 - L.R.
04/2010

geom. Fabio Ruffini

scia

immediato al momento del
deposito dell'istanza

scia su modulistica regionale

prefettura per rilascio certificato antimafia

immediata al momento del
deposito della SCIA

modulistica regionale (SCIA), con
indicazione dei requisiti morali,
planimetria in scala, documento
identità, dichiarazione di conformità
edilizia

prefettura per rilascio certificato antimafia

Subingresso,
reintestazione in struttura
ricettiva

L.r. 16/2004 - L.R.
04/2010

geom. Fabio Ruffini

scia

ISTANZA DI PARTE

ISTANZA DI PARTE

subentro in attività
esistente

Strutture ricettive all'aria
aperta non aperte al
pubblico

Vendita prodotti ricavati
dalla propria azienda
(produttori agricoli)

L.r. 16/2004 - L.R.
04/2010

D.lgs 228/2001 art. 4

D.lgs 170/2001 Trasferimento, e
Delibera di Giunta
ampliamento rivendita di
Comunale, nr. 21 del
giornali e riviste
12.03.2002
Art. 22 Legge 241/90.;
D.lgs. 30/06/2003 n.
Richiesta di accesso agli
196 Codice in materia di
atti
protezione dei dati
personali
Prese d'atto per il
commercio di cose
antiche ed usate

geom. Fabio Ruffini

geom. Fabio Ruffini

geom. Fabio Ruffini

scia

scia

scia

ISTANZA DI PARTE

immediata al momento del
deposito della SCIA

ISTANZA DI PARTE

immediata al momento del
deposito della
comunicazione

ISTANZA DI PARTE

geom. Fabio Ruffini

richiesta

ISTANZA DI PARTE

Tulps 18.04,1931 N. 773
ART. 86, 126, D.lgs.
geom. Fabio Ruffini
30/06/2003 n. 196

richiesta

ISTANZA DI PARTE

copia tti

istanza di parte su apposita
modulistica

prefettura per rilascio certificato antimafia

inizio attività di prodotti
alimentari ricavati dal
proprio fondo

comunicazione con dichiarazione di
possesso dei requisiti morali e
professionali, dichiarazione
iscrizione registro imprese,
documento di identità

prefettura per rilascio certificato antimafia

immediata al momento del
deposito

trattasi di attività di
vendita di giornali e
riviste

comunicazione con indicazione dati
richiedente, dichiarazione requisiti
morali, planimetria locali, attestazioni prefettura per rilascio certificato antimafia
regolarità edilizie, titolo proprietà
locali o affittanza

massimo 30 gg

possibilità di prendere
visione ed eventuale
copia degli atti
amministrativi

domanda su apposita modulistica,
con documento di identità

massimo 30 gg

richiesta di presa d'atto
per commercio cose
antiche ed usate
richiesta di vidimazione
registri per attività di
agenzia d'affari e
sanitarie, per
registrazione delle
operazioni giornaliere
svolte

Vidimazione registri
sanitari (sostanze
Tulps 18.04.1931 N. 773
stupefacenti e
ART. 86, 126. art. 115
geom. Fabio Ruffini
psicofarmaci) e registri di
DPR n.
Pubblica Sicurezza,
usato e agenzie d’affari

richiesta

ISTANZA DI PARTE

massimo 30 gg

Vendita ambulante
strumenti punta e da
taglio

scia

ISTANZA DI PARTE

immediata al momento del
deposito

Tulps 18.04.1931 n. 773
geom. Fabio Ruffini
- Dlgs 196/2003

richiesta con deposito dei registri per
la vidimazione

scia su apposita modulistica con
documento di identità

richiesta su apposita modulistica ,
richiesta di istruttore tiro con documento di identità e
a segno e rinnovo
dichiarazione di qualifica istruttore
tiro a segno

XX

prefettura per rilascio certificato antimafia

esercizio attività direttore Tulps 18.04.1931 n. 773
geom. Fabio Ruffini
ed istruttore tiro a segno - Dlgs 196/2003

richiesta

ISTANZA DI PARTE

massimo 60 gg

DPR n. 302/56 Digs n.
Esercizio attività fochino 112/98 , D.lgs.
30/06/2003 n. 196

scia

ISTANZA DI PARTE

immediata al momento del
deposito

comunicazone su apposita
modulistica

immediata al momento del
deposito

comunicazone su apposita
modulistica, con dichiarazione di
possesso dei requisiti professionali,
dichiarazione che i luoghi adibiti ad
prefettura
autorimessa siano in regola con le
certificazioni antincendio ed edilizie,
disponibilità dei locali e planimetrie,
relazione tecnica

Noleggio autoveicoli
senza conducente

DPR 481/2001, D.lgs.
30/06/2003 n. 196

DPR 481/2001, D.lgs.
30/06/2003 n. 196

geom. Fabio Ruffini

geom. Fabio Ruffini

scia

ISTANZA DI PARTE

geom. Fabio Ruffini

scia

ISTANZA DI PARTE

immediata al momento del
deposito

D. lgs. 114/1998, D.Lgs.
Forme speciali di vendita
59/2010, D.lgs.
geom. Fabio Ruffini
- spacci interni
30/06/2003 n. 196

scia

ISTANZA DI PARTE

immediata al momento del
deposito

Autorimessa di veicoli

attività di noleggio
autoveicoli senza
conducente

Costituisce esercizio di
autorimessa il ricovero e
la custodia di autoveicoli,
natanti, roulottes,
caravans, motocicli e
biciclette. Si includono
nella definizione di
autorimesse/parcheggi a
cielo aperto i parcheggi
di veicoli, connessi ad
altre attività , in presenza
di un servizio di custodia
a pagamento, anche
temporaneo

prefettura per rilascio certificato antimafia

prefettura per rilascio certificato antimafia

comunicazone su apposita
modulistica, con dichiarazione di
possesso dei requisiti professionali,
dichiarazione che i luoghi adibiti ad
prefettura
autorimessa siano in regola con le
certificazioni antincendio ed edilizie,
disponibilità dei locali e planimetrie,
relazione tecnica

scia con generalità e documento di
Attività di vendita spacci
identità del richiedente, indicazione
interni apertura, sub
dei locali utilizzati e superfici di
ingresso, trasferimento,
vendita - notifica sanitaria
ecc

prefettura per rilascio certificato antimafia - USL

D.Lgs. 114/1998, D.Lgs.
Forme speciali di vendita 59/2010, DGR n.
geom. Fabio Ruffini
, apparecchi automatici 1533/2009 , LR 14/99,
D.lgs. 30/06/2003 n. 196

Forme
speciali
di
vendita:
vendita
per
corrispondenza
,
televisione o altri sistemi
di comunicazione

D.Lgs. 114/1998, D.Lgs.
59/2010, DGR n.
geom. Fabio Ruffini
1533/2009 , LR 14/99,
D.lgs. 30/06/2003 n. 196

sc

scia

scia con generalità e documento di
identità del richiedente, indicazione
dei locali ove esercitare l'attività,
specifica dei prodotti in vendita

immediata al momento del
deposito

attività di vendita prodotti
alimentari e non,
attraverso distributori
automatici

ISTANZA DI PARTE

immediata al momento del
deposito

Attività di vendita per
corrispondenza, televisione scia su apposita modulistica,
generalità del richiedente,
ed altri sistemi di
comunicazione, apertura, documento di identità
sub ingresso

prefettura per rilascio certificato antimafia

possibilità da parte di
scia su apposita modulistica,
titolari di esercizi di
generalità del richiedente,
vicinato di vendita
farmaci per i quali non è documento di identità
prevista la ricetta medica

prefettura per rilascio certificato antimafia

ISTANZA DI PARTE

prefettura per rilascio certificato antimafia

vendita di farmaci da
banco o di
automedicazione non
soggetti a prescrizione
medica in esercizi di
vicinato, medie e grandi
strutture di vendita

all'art. 9-bis del DL
347/2001, convertito con
modificazioni, dalla L
405/2001, e tutti i
geom. Fabio Ruffini
farmaci o prodotti non
soggetti a prescrizione
medica. LR n. 6/2007,
DL 223/2006, , D.lgs.
30/06/2003 n. 196

scia

ISTANZA DI PARTE

immediata al momento del
deposito

centri di telefonia e
phone center

D.lgs 59/2010, LR
6/2007, D.lgs 259/2003, geom. Fabio Ruffini
D.lgs. 30/06/2003 n. 196

scia

ISTANZA DI PARTE

immediata al momento del
deposito

locale aperto al pubblico
comunicazione con indicazioni
che offre al cittadino
generalità del richiedente e dei locali prefettura per rilascio certificato antimafia
terminali e apparecchi di
utilizzati e conformità edilizie
telefonia

autorizzazione aperture
molini, trasferimenti e
trasformazioni

D..Igs 147/2012, D.lgs.
30/06/2003 n. 196

ISTANZA DI PARTE

immediata al momento del
deposito

apertura di attività di
molino

comunicazione con generalità
richiedente, planimetrie dei locali,
relazione descrittiva, dichiarazione
disponibilità dei locali

immediata al momento del
deposito

Attività di tintolavendira
(apertura, sub ingresso,
trasferimento) che
esegue trattamenti di
lavanderia di pulitura
chimica e a secco e
smacchiatura di capi di
abbigliamento e prodotti
tessili

scia con dichiarazione di possesso
dei requisiti morali e professionali,
disponibilità dei locali e dichiarazione
prefettura per rilascio certificato antimafia - ARPA
che i luoghi utilizzati siano in regola
con le certificazioni antincendio ed
edilizie, planimetrie dei locali

ISTANZA DI PARTE

immediata al momento del
deposito

Attività di addestramento
animali, pensioni animali
di compagnia,
toelettatura (apertura,
sub ingresso,
trasferimento)

scia con dichiarazione di possesso
dei requisiti morali e professionali,
disponibilità dei locali e dichiarazione
che i luoghi utilizzati siano in regola
con le certificazioni antincendio ed
edilizie, planimetrie dei locali

ISTANZA DI PARTE

immediata al momento del
deposito

comunicazione da parte
comunicazione in carta libera
di asscociazioni, pro loco
dell'effettuazione della lotteria con
di manifestazioni di sorte
relativo regolamento
locale temporanee

immediata al momento del
deposito

comunicazione da parte
di esercizi di vicinato di comunicazione in carta libera, con
vendita sottocosto, in
indicazione dei dati generali
saldo, in liquidazione
intestatario attività,
ecc…

Attività tintolavanderia

D..Igs 147/2012, D.lgs.
30/06/2003 n. 196

Attività addestramento
animali, pensioni animali LR 5/2005, D.lgs.
di compagnia,
30/06/2003 n. 196
toelettatura

geom. Fabio Ruffini

geom. Fabio Ruffini

geom. Fabio Ruffini

Tombole, lotterie pesche DPR n. 403/2001, D.lgs.
geom. Fabio Ruffini
o banchi beneficenza
30/06/2003 n. 196

Vendite liquidazione,
saldi sottocosto ecc

D.Lgs n, 114/93, D.lgs.
30/06/2003 n. 196

geom. Fabio Ruffini

scia

scia

scia

scia

comunicazione

ISTANZA DI PARTE

prefettura per rilascio certificato antimafia

AUSL, PREFETTURA PER CERTIFICAZIONI ANTIMAFIA

XX

