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

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INZIO ATTIVITA’ 
“ANIMALI DA COMPAGNIA” 

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

“Legge Regionale 24/11/2001, 16” 
  

(Riservato all’Ufficio) 

Protocollo Generale n. ______________ 

Del ____________________________________ 

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 Attività (S.C.I.A.) per il seguente intervento: 
 

� PENSIONE PER ANIMALI  DA COMPAGNIA 
� ALLEVAMENTO  ANIMALI  DA COMPAGNIA 
� VENDITA  ANIMALI DA COMPAGNIA 
� ADDESTRAMENTO  ANIMALI  DA COMPAGNIA 
� TOELETTATURA  ANIMALI  DA  COMPAGNIA 

 
 
 
 

 
SEDE OPERATIVA UBICATA IN VIA/P.ZZA _______________________________________________________  N. ______ 
 
 

 
 

N.B. L’esercizio dell’attività può iniziare dalla data di presentazione al Comune della presente SCIA -  in tre esemplari -, 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. 
 
QUADRO  “A” NUOVA APERTURA – APERTURA PER SUBINGRESSO 
QUADRO “ B”      TRASFERIMENTO DI SEDE – AMPLIAMENTO/RIDUZIONE DI SUPERFICE – MODIFICA ATTIVITA’ 
QUADRO  “C”      VARIAZIONE SOCIETARIA – VARIAZIONE RESPONSABILE ALL’ASSISTENZA 
QUADRO  “D”      CESSAZIONE ATTIVITA’         
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QUADRO  A - Inizio attività                          
�   l’inizio dell’attività per nuova apertura 

�   Il subingresso nell’esercizio dell’attività alla ditta/soc. _____________________________________________ 

    così come si evince dalla scrittura privata autenticata nelle sottoscrizione dal Notaio 

__________________________________________________________________ in data ____________________ registrata a 

______________________________________________________________ al n. ________________ del ______________________ 
 

QUADRO  B  -  Trasferimento sede  –  Modifiche locali  –  Modifica attività 
Il sottoscritto, titolare dell’esercizio dell’attività indicata al quadro A  

 

SEGNALA 
 

 []  il trasferimento dell’attività in Via/P.zza ____________________________________________________________ n. ___________ 
     dal giorno  _____________________ 
 

[]  l’ampliamento della la superficie dei locali come risulta dalla planimetria allegata 
[]  la riduzione della la superficie dei locali come risulta dalla planimetria allegata 
[]  la modifica delle attrezzature  come specificato nella  relazione tecnica  
[]  la variazione degli animali trattati come specificato nella  relazione tecnica  
 

[]  la modifica dell’attività come indicato di seguito: 
 

     []  Attività aggiunta    []   Attività eliminata        VENDITA   
     []  Attività aggiunta    []   Attività eliminata       TOELETTATURA 
     []  Attività aggiunta    []   Attività eliminata        ALLEVAMENTO 
     []  Attività aggiunta    []   Attività eliminata        PENSIONE 
     []  Attività aggiunta    []   Attività eliminata        ADDESTRAMENTO 
 
QUADRO  C - Variazioni societarie  -  Variazione Responsabile assistenza animali 
 

Il sottoscritto, titolare all’attività indicata al quadro A  
 

SEGNALA 
 

[]  il cambio del legale rappresentante dal  sig.  _____________________________________________________________________________    
     al signor _____________________________________________________________________________________________________________________ 
[]  la variazione della natura giuridica e/o ragione sociale e/o denominazione della società 
     da  ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
      a    ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 []  la cessazione dell’incarico di Responsabile Assistenza Animali del sig. _______________________________________________  
 

 []  l’assunzione dell’incarico di Responsabile Assistenza Animali  da parte 
      del   sig.  _________________________________________________nato a ___________________________________________________  (____)   
      il _________________ in qualità di  _________________________________________________________________________________________ 

                                        (es.: titolare,  legale rappresentante, o socio partecipante al lavoro,  coadiutore, dipendente) 
DICHIARA 

 che il suddetto Responsabile dell’assistenza degli animali  ha  frequentato il corso ____________________________________ 
________________________ organizzato da  ___________________________________________________________________ data ______________ 
 
   
QUADRO  D  -  Cessazione attività 
 
Il sottoscritto, titolare all’attività indicata al quadro A  

 
COMUNICA 

La cessazione dell’attività dal giorno : _______________________. 
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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 D.P.R.  28/12/2000 n. 445), nonchè che tutte le dichiarazioni/autocertificazioni sottoscritte con la presente S.C.I.A. 
sono rese e, se del caso, sanzionate a norma del citato D.P.R., 

D I C H I A R A 
caratteristica dell’esercizio         Permanente                 Stagionale  dal ______________ al ______________ 

 

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 

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

modificato dall’art. 8  del D. Lgs. 6 Agosto 2012, n. 147; 
� Che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo rappresentato “cause di divieto, di 

decadenza o di  sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (normativa antimafia)  
� Di possedere i prerequisiti e le condizioni prescritte dalle norme vigenti;  
� Che non sussistono cause ostative che impediscono la realizzazione dell’intervento;     
� che Responsabile dell’assistenza degli animali è il Sig. ________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________________ (________) il _________________________________ in 
qualità di  _____________________________________________________________________________________________________________ 

                                      (es.: titolare,  legale rappresentante, o socio partecipante al lavoro,  coadiutore, dipendente) 
 

� che il suddetto Responsabile dell’assistenza degli animali  ha  frequentato il corso ________________________________ 
            ____________________________ organizzato da  ________________________________________________________data ___________________ 

� che il suddetto Responsabile dell’assistenza degli animali  ha  redatto la relazione tecnica di cui all’allegata 
completa dell’elaborato grafico e del lay out organizzativo. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 

Data _________________                    Firma del titolare o rappresentante legale _________________________________________ 
                                         (allegare copia documento di riconoscimento) 
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DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione) 

 
1) 
Cognome Nome ________________________________________ C. F._____________________________________ Data di nascita _________________ 
Cittadinanza __________ Sesso: M □  F □ Luogo di nascita: Stato ___________ Prov. _____ Comune 
______________________________________ 
Residenza: Prov.___ Comune ________________________________ Via, P.zza,  ___________________________________________ N. _____ CAP  

 
D I C H I A R A 

 
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; 
2. Che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo rappresentato “cause di divieto, di decadenza 
o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (normativa antimafia)  
 

____ sottoscritt __ è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R.28/12/2000 n. 445. 
 

Data ________________________                                                                       Firma __________________________________________ 
                             (allegare copia documento di riconoscimento) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2) 
Cognome Nome ________________________________________ C. F._____________________________________ Data di nascita _________________ 
Cittadinanza __________ Sesso: M □  F □ Luogo di nascita: Stato ___________ Prov. _____ Comune 
______________________________________ 
Residenza: Prov.___ Comune ________________________________ Via, P.zza,  ___________________________________________ N. _____ CAP  

 
D I C H I A R A 

 
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; 
2. Che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo rappresentato “cause di divieto, di decadenza 
o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (normativa antimafia)  
 
____ sottoscritt __ è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R.28/12/2000 n. 445. 
 

Data ________________________                                                                       Firma __________________________________________ 
                         (allegare copia documento di riconoscimento) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3) 
Cognome Nome ________________________________________ C. F._____________________________________ Data di nascita _________________ 
Cittadinanza __________ Sesso: M □  F □ Luogo di nascita: Stato ___________ Prov. _____ Comune 
______________________________________ 
Residenza: Prov.___ Comune ________________________________ Via, P.zza,  ___________________________________________ N. _____ CAP  

 
D I C H I A R A 

 
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.; 
2. Che non sussistono nei propri confronti e nei confronti dell’organismo rappresentato “cause di divieto, di decadenza 
o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (normativa antimafia)  
 
____ sottoscritt __ è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R.28/12/2000 n. 445. 
 
 

Data ________________________                                                                       Firma __________________________________________ 
                          (allegare copia documento di riconoscimento) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATI 
1. Nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata alla presenza dell’incaricato comunale addetto al ricevimento 

della pratica : fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di  tutti i firmatari della 
presente pratica. 

2. Per i cittadini stranieri occorre esibire la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno in corso di validità. 
3.  In caso di società occorre compilare e presentare l’allegato 1. 
4. In caso di nomina di Responsabile all’assistenza degli animali diverso dal titolare di ditta individuale o dal 

legale rappresentante di società occorre che il Responsabile tecnico produca apposita autocertificazione . 
5. In caso di presentazione della SCIA per inizio attività, trasferimento, ampliamento o riduzione locali, occorre 

presentare elaborati e relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato necessari per  consentire le verifiche 
di competenza dell’amministrazione. 

 

Per eventuali comunicazioni è possibile indicare un referente (associazione, studio commerciale o altro) 
 
    __________________________________________________________________________________________ 
 
    tel,   _____________________________________                 fax   _____________________________________ 
 
    e mail _____________________________________    PEC __________________________________________ 
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