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S.U.A.P.  -  CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INZIO  
ATTIVITA’ DI PANIFICAZIONE 

(D.L. 233/06, conversione in Legge n. 248/06 - D. Lgs. n.114/98) 
  

 

Protocollo SUAP  n.  _____________ 

del   _______________________________ 

Pratica  n.  _______________________ 

Cod. ISTAT Comune  0 6 3 0 8 4  

 

 
__l __  sottoscritt___  
nat ___ a  Il  
C.F.  residente  C.A.P.  

Indirizzo  Tel.  e-mail  

 
Cittadino non comunitario 

 
cittadinanza 

  
Premesso di soggiorno n. 

  
Data rilascio 

 

 
Rilasciato da 

  
Motivo sogg. 

  

Validità al 
  

Rinnovo del 
 

 

Nella qualità di:                titolare dell’omonima impresa individuale                           rappresentate legale 

Denominazione / Ragione sociale  
Con sede legale in  Prov.  C.A.P.  
Indirizzo  Tel.  e-mail  

C.F.  P.IVA  Iscrizione CCIAA di  R.E.A  n.  
 
TRASMETTE: 
 

� SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 
                  (Art. 19 della Legge 241/90. Riformulato dall’art. 49 comma 4 bis della Legge 30/07/2010, n. 122) 

� COMUNICAZIONE  DI  INIZIO ATTIVITA’ 
� COMUNICAZIONE 

 
Relativa al seguente intervento : 
 
(Interventi soggetti a  S. C. I. A. ) 
A NUOVA APERTURA        
C1 TRASFERIMENTO DI SEDE          
C2 AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI VENDITA   
 
(Interventi soggetti a C. I. A  - art. 26 comma 5 Decreto Legislativo n. 114/98.) 
B APERTURA  PER  SUBINGRESSO       
C2 RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA   
 
(Interventi soggetti a comunicazione)  
D CESSAZIONE ATTIVITA’ 
 
N.B. L’esercizio dell’attività può iniziare dalla data di presentazione al Comune della presente SCIA, fatti salvi 
eventuali provvedimenti per accertata carenza dei requisiti prescritti. Gli estremi del presente modello, dopo 
l’avvenuta ricezione al Comune, vanno comunicati al Registro Imprese della CCIAA di Napoli. 
 
 
 
 

    

    

  

  

  
  

    



                                                                                                                                                                                                                         SUAP  Comune di Torre del Greco  

 Pagina 2 di 7 

 
 

SEDE DELL’ATTIVITA IN VIA P.ZZA 
 

 

□ SEZIONE  A  -  APERTURA  DI  NUOVO ESERCIZIO    
 
SUPERFICIE DEL LOCALE  UTILE   MQ. ____________ 
 
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOCALE  MQ. ____________ 
 

NEL LOCALE VIENE  ESERCITATA  ALTRA ATTIVITA’      /__/ SI            /__/ NO 
 

□ SEZIONE  B  - APERTURA  PER  SUBINGRESSO     

SUBENTRA  A :  ______________________________________________________________ C.F. ______________________________________________ 

Per :                    Compravendita                     Donazione                      Fusione                      Successione     

                              Affitto azienda dal ______________ al _______________                   Altre cause ____________________________________     
Allegare, secondo la casistica contrassegnata, l’apposito titolo. I contratti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, 
devono essere depositati per l'iscrizione al registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o 
autenticante, come è previsto dalla Legge 12 agosto 1993, n. 310 che ha sostituito Il secondo comma dell'articolo 2556. 
 

□  SEZIONE C – VARIAZIONI    

□ SEZIONE C1 – TRASFERIMENTO  DI  SEDE 

L’ESERCIZIO VIENE TRASFERITO NEI LOCALI IN  VIA _________________________________________________________ N. __________  

SUPERFICIE COMPLESSIVA  DEL LOCALE   MQ. ______________ 

SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE    MQ. ______________ 

□ SEZIONE C2 - AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DI SUPERFICIE DELL’ATTIVITA’ 

LA SUPERFICIE UTILE DELL’ATTIVITA’  SARA’ :    AMPLIATA □ di mq. ________    RIDOTTA  □ di Mq. _________ 

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO  Mq. ______________ 
 

□ SEZIONE D - CESSAZIONE DI ATTIVITA’ 

CESSAZIONE CON DECORRENZA DAL _____________________ PER : 

□ Trasferimento in proprietà o gestione dell’impresa  – (indicare dati del subentrante) 

_________________________________________,  di cui alla scrittura privata autenticata nelle sottoscrizioni da Notaio 

______________________________ in data e registrato a ______________________________ al n. _______ in data ______________  

□ Chiusura definitiva dell’esercizio  

(Allegare i titoli rilasciati per l’apertura dell’esercizio)  
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle sanzioni previste dagli artt.75 e 76 dello stesso decreto 
 

D I C H I A R A  
 

 SEZIONE A- Dichiarazioni relative  all’attività 
 

 che il titolare dell’impianto di panificazione è  _____________________________________________________ 
 che l’attività prevede nell’impianto: 

 produzione di pane e di prodotti affini   ________________________________________________ 
 vendita di pane e di prodotti affini; 
 vendita di altri prodotti alimentari (specificare) _______________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 SEZIONE B- Dichiarazioni relative alla struttura sede dell’attività 
 

        che la struttura  

 nella quale ha sede l’impianto di panificazione 

 nella quale è stato trasferito l’impianto di panificazione 

 che si intende trasformare per l’esercizio dell’impianto di panificazione ha le seguenti 
caratteristiche strutturali: 

 
__________________________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

che per i locali in questione si è in possesso di: 
- o di certificato di AGIBILITA’ n.___________del_________________ 

- o di richiesta di certificato di agibilità prot. n.___________del__________________ 

- o  di certificato di collaudo ex art. 10 del DPR n. 160/2010  n.____________ del________________ 

 

 SEZIONE C- Dichiarazioni relative al consumo sul posto (L. 248/2006 art.4) 
 

 che il titolare dell’impianto intende svolgere nel panificio attività di vendita dei prodotti di 
propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con 
l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni 
igienico-sanitarie 

 
 

 SEZIONE D - Dichiarazione di nomina del responsabile dell’attività produttiva 
 
 che il responsabile dell’attività produttiva del panificio è il Sig. _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

 

(indicazione di riferimenti anagrafici e della posizione del soggetto rispetto alla ditta che presenta 
la S.C.I.A.) il quale assicura l’utilizzo di materia prime in conformità alle norme vigenti, 
l’osservanza delle norme igienico- sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del 
prodotto finito. 
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caratteristica dell’esercizio          Permanente                       Stagionale  dal ______________ al ______________ 
 

Dichiarazione  sull’osservanza dei  requisiti oggettivi  e  norme / regolamenti locali dell’attività 

 Regolamenti locali di polizia municipale 

 Norme e regolamenti di igiene e sanità 

 Norme e Regolamenti edilizi, urbanistici e quelli relativi alla destinazione d’uso 

Eventuali note:  
 

Dichiarazione generale S.C.I.A. 
 Di possedere i prerequisiti e le condizioni prescritte dalle norme vigenti  

 Che la presente S.C.I.A. è completa di tutti gli adempimenti necessari per l’avvio dell’attività 

 Di assumersi tutte le responsabilità qualora la presente S.C.I.A. risulti incompleta   

 Che non sussistono cause ostative verso terzi che impediscono la realizzazione dell’intervento 
 

 SEZIONE E- Documenti  allegati alla S.C.I.A. 
 

In relazione alla presente dichiarazione di inizio attività sono allegati i seguenti documenti: 
 Modulo di registrazione ASL dell’attività in campo alimentare  sanitaria (reg. CE 852/2004) 
 autorizzazione/ comunicazione relativa alle emissioni in atmosfera; 
 copia del Certificato di agibilità dei locali / copia della richiesta di agibilità;  
 planimetria del locale in scala 1:100 con dislocazione dei macchinari, arredi ed attrezzature; 
 atto notarile di acquisto di azienda registrato in caso di subentro;  
 fotocopia del documento d’identità del dichiarante; 
 dichiarazione del responsabile tecnico. 

 
 
 

N.B. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa 
all’Amministrazione competente. Entro 60 giorni dal ricevimento, l’Amministrazione verifica la sussistenza dei 
presupposti e dei requisiti e dispone, ove occorra, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, 
con provvedimento motivato e notificato all’interessato entro il medesimo termine. 
 
LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN DUPLICE COPIA AL COMUNE. UNA COPIA SARA' TRATTENUTA 
DALL'INTERESSATO COME RICEVUTA 
 
NOTA:    

 In caso di impresa artigiana entro un mese dall’avvio dell’attività deve essere presentata istanza di 
iscrizione/modificazione all’Albo delle Imprese Artigiane; 

 In caso di impresa non artigiana deve essere presentata denuncia al Registro delle Imprese c/o la CCIAA. 
 
 
 

 

Data __________________                 FIRMA del titolare o legale rappresentante __________________________________________ 
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Allegato  1 
 
 

ATTIVITA’  DI PANIFICAZIONE DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO 
 
 
Il / La   sottoscritto / a 

Cognome_________________________________Nome_____________________________ nato / a  il _________________  a 

________________________________________ (Prov.____) residente nel Comune di_______________________________ 

(Prov. ______) località/Via/Piazza ___________________________________________n _________  CAP_____________ 

Codice fiscale _________________________ 

in qualità di:                  �    Titolare          �   Direttore Tecnico 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la 
decadenza dai benefici conseguenti 
 

- di accettare l’incarico di “RESPONSABILE TECNICO” dell’impresa: (indicare la 
denominazione)   _____________________________________________________________________________________  

 
     esercente l’attività di PANIFICAZIONE nei locali posti in via/piazza  
 
     __________________________________________________________________________________________ n. ___________  ; 
 
-  di essere in possesso del requisito di cui alla Legge n. 248/2006 art. 4; 
-  di assicurare l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti; 
- di osservare le norme igienico sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del 

prodotto finito; 
- di impegnarsi a dare immediata comunicazione scritta dell’ eventuale rinuncia al presente            

incarico di “Direttore Tecnico” 
 
 
 

Data __________________                                                        FIRMA  _____________________________________________________________ 
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□  SEZIONE E – QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 
 
consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e che, se dal 
controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 e 76 DPR  28/12/2000 n. 445) 

D I C H I A R A  

□ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71, commi 1, 3, 4, 5 del D. Lgs. 59/2010; 

□ che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 

31.5.1965, n. 575” (antimafia); 

□ di essere a conoscenza che:  

1) per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio vanno rispettate le relative norme speciali 

(art. 26 comma 3 del d. lgs. 114/1998) -  Art. 71, commi 1,3,4,5 del D. lgs. 59/2010: 

2) non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:  

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la 

riabilitazione; 

b)  coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è 

prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena 

superiore al minimo edittale; 

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di 

cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, 

bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità 

pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale; 

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente 

all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da 

leggi speciali; 

f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui 

confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di 

sicurezza non detentive. 

3) Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque 

anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di 

cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 

4) Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la 

sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della 

sospensione. 

5) In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal 

legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, 

comma 3, del  DPR  3 giugno 1998, n. 252. 
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PER ATTIVITA’ CONGIUNTA DI VENDITA ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI - Solo per le imprese individuali 

6) □ di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all’art 71, comma 6 del D.Lgs 59/2010: 

a) □ di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare: 

nome dell'Istituto _______________________________________________________ sede __________________________________________________ 

oggetto del corso _______________________________________________________________________ anno di conclusione _________________ 

b) □ di aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, 

presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, 

in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in 

qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità 

di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

c) □ di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola 

ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti il commercio, 

la preparazione o la somministrazione degli alimenti. 

(Allegare copia attestante uno dei summenzionati requisiti) 

Solo per le Società 

7) □ che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. __________________________________________ (compilare allegato A) 

 
 
 

Data __________________                        FIRMA del titolare o legale rappresentante ________________________________________ 
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