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S.U.A.P.  -  CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività di Impresa Artigiana 

 

� ATTIVITA’ ARTIGIANE  (artt. 15, 16 e 17 del D.Lgs. 147/12  di modifica al D.Lgs. 59/12) 

� ALTRE ATTIVITA’ ARTIGIANE 

� SUBINGRESSO 

� TRASFERIMENTO DI SEDE DELL’ATTIVITA’  E MODIFICA DEL  LOCALE   

� VARIAZIONE DELLA TITOLARITA’  

� VARIAZIONE DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA 

� COMUNICAZIONE DI CESSATA ATTIVITA’ 
 

Riservato al Comune 
 

Protocollo SUAP 

n.    ____________________ 

del   ___________________ 

Pratica  n.   ___________ 

Cod. ISTAT Comune   

0 6 3 0 8 4 

 

Il/La  sottoscritto/a  

Nato/a a  Il  

C.F.  residente  C.A.P.  

Indirizzo  Tel.  e-mail  

 
Cittadino non comunitario 

 
Cittadinanza   

Premesso di soggiorno n. 
  

Data rilascio 
 

 

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

Denominazione / Ragione sociale  

Preposto alla gestione tecnica  

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 PER  CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
 

Relativa al seguente intervento : 
 

A NUOVA APERTURA         
B SUBINGRESSO          
C TRASFERIMENTO DI SEDE          
D MODIFICA DEL LOCALE   
E             VARIAZIONE DELLA TITOLARITA’  E/O PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA 
F             CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’  (intervento soggetto a comunicazione) 
 
 
 
 

SEDE OPERATIVA NEL LOCALE SITO IN VIA 
 
_____________________________________________________  n________ 
 
 

 

 
N.B. L’esercizio dell’attività può iniziare dalla data di presentazione al Comune della presente SCIA – N. 3 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. 
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� SEZIONE A  -  NUOVA APERTURA  DI ATTIVITA’ PER LA QUALE E’ PREVISTA L’ISCRIZIONE  
AL REGISTRO IMPRESE:  

 

� ACCONCIATORE ________________________________________________   (rif. art. 77 D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.) 

� ESTETISTA  ________________________________________________   (rif. art. 78 D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.) 

� TINTOLAVANDERIA________________________________________________   (rif. Art. 79 D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.) 

� AUTORIMESSA ________________________________________________  

� AUTORIPARATORE ________________________________________________ 

� ALTRE ATTIVITA’  ________________________________________________ 

 

□ SEZIONE  B  – SUBINGRESSO 

Subentra nell’esercizio dell’attività , di cui all’autorizzazione / S.C.I.A.  N. ______________  del _________________ ,   
a seguito di :  

/___/ COMPRAVENDITA      /___/ AFFITTO AZIENDA      /___/ FUSIONE       /___/  DONAZIONE       /___/  SUCCESSIONE 

/___/   REINTESTAZIONE DEL TITOLO      /___/ ALTRE CAUSE _____________________________________________________________ 

Cedente:  ditta / Soc.:  ______________________________________________________,  C.F. __________________________________,    

come da scrittura di compravendita datata _________________ per Notaio ________________________________________, 

registrata all’Ufficio di _____________________________________________ in data  ___________________  al n. ______________, 

ovvero a seguito di  __________________________________________________________________________________________________ 

__/ Dichiara che non sono state apportare modifiche strutturali dei locali rispetto all’autorizzazione del 
cedente;  
 
___/ Dichiara che sono state apportate modifiche strutturali dei locali    
 

□ SEZIONE  C  – TRASFERIMENTO  DI  SEDE DELL’ATTIVITA’ DI  __________________________________________ 
 

                                      TITOLO ABILITATIVO ALL’ESERCIZIO  N.   _______________    DEL   _________________________ 
 

L’ESERCIZIO VIENE TRASFERITO NEI LOCALI IN  VIA ______________________________________________________________ N. _____ 

SUPERFICIE COMPLESSIVA  DEL LOCALE    MQ. ______________ 

SUPERFICIE DI UTILE                     MQ. ______________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

□ SEZIONE  D  -  MODIFICA DEL LOCALE SEDE DELL’ATTIVITA’ DI 
________________________________________ 
 

                                       TITOLO ABILITATIVO ALL’ESERCIZIO   N.  _________________    DEL   _______________________ 
 

LA SUPERFICIE DI UTILE DELL’ESERCIZIO SARA’ :      AMPLIATA □  di Mq. _________      RIDOTTA  □ di Mq. _________ 

AGGIORNAMENTO DELLE SUPERFICI A SEGUITO DELLA VARIAZIONE  MQ.  ________ utile  -  MQ.  _______  complessiva 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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□ SEZIONE  E  -  MODIFICA RAGIONE SOCIALE / PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA (Indicare variazione): 
                                        
                                       TITOLO ABILITATIVO ALL’ESERCIZIO   N.  _________________    DEL   _______________________ 
 

□ Variazione  ragione sociale __________________________________________________________________________________ 

□ Preposto alla gestione tecnica   Sig. ______________________________________ nato a ___________________________ 

       Il ________________ residente in __________________________________________________ C.F. ____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

□ SEZIONE  F  -  CESSAZIONE DI ATTIVITA’ DI ________________________________________________________________ 

CESSAZIONE CON DECORRENZA DAL _____________________ PER : ____________________________________ 

□ Chiusura definitiva dell’esercizio  (Allegare i titoli rilasciati per l’apertura dell’esercizio)  
 

L’attività consisterà specificatamente in (breve descrizione):  

Dichiarazione attività artigiana prevalente  e secondaria 
Attività prevalenti  - specificare  
Attività secondarie – specificare  
 
Superficie  utile                                                                                                                      mq.  
Superficie complessiva  (compresa quella destinata ad altri usi)                         mq.  
Non si considerano superfici di vendita:  depositi,  servizi igienici,  uffici,  locali di lavorazione   
 
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 sanità2 

 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 
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QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE DEL TITOLARE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione di atti contenenti dati non più 
rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445), il sottoscritto presenta le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per 
quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
 

D I C H I A R A  
 

� di essere cittadino  _____________________________________ 
� di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di commercio di ______________________________ al n. 

___________________ in data ______________________; 
� di possedere i requisiti morali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività segnalata; 

 

� 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 requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività segnalata, 
ottenuti a seguito di ______________________________________________________________________________________________ ; 

� Di aver nominato il Sig. _____________________________________________________________________________________ nato 
a  __________________________________________ il ____________________ C.F. _______________________________________, quale 
responsabile tecnico e di aver regolarmente provveduto all’obbligo di iscrizione del medesimo al R.E.A. 
tenuto presso la camera di Commercio;  

� di possedere i requisiti di capacità finanziaria previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività segnalata, 
consistenti in una capacità /affidamento bancario / fidejussione per un importo totale pari ad euro 
_________________________________________________________; 

� di aver presentato, per i locali d’esercizio, specifica notifica igienico-sanitaria in data _________________ da 
trasmettere al competente Servizio UOPC / UOV  dell’ASL  (per le attività del settore alimentare);  

� che i locali dove si intende esercitare l’attività possiedono l’AGIBILTÀ/DESTINAZIONE D’USO, 
rispettano i regolamenti comunali di igiene e sanità, i regolamenti Edilizi - Urbanistici e di Polizia, 
previsti dalla vigente normativa (vedi disciplinare tecnico estraibile dal sito del Comune “SUAP”;  

� che per l’attività denunciata è stata presentata specifica COMUNICAZIONE ai fini fiscali, previdenziali ed 
assistenziali alla CCIAA di __________________________ in data ____________________________. 

 
 

Data _________________________ 

   Firma del titolare o del Legale Rappresentante 
 
   
__________________________________________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITO PROFESSIONALE 
(art. 46, lettera n, del D.P.R. 28 dicembre 2000 . 445) 

 

COGNOME _______________________________________________ NOME ____________________________________________________ 

NATO/A_____________________________________________________  PROVINCIA  ______________  IL ________________________ 

C.F. ______________________________________________ RESIDENTE A _____________________________________  prov ________ 

VIA________________________________________________________________________________________N__________ CAP___________ 

TEL___________TEL.MOBILE_______________ INDIRIZZO E-MAIL___________________________@_______________________ 

INDIRIZZO PEC____________________________________________________________@________________________________________ 
Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsita’ negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del  codice  
penale  secondo  quanto  previsto  dall’art. 76  del  D.P.R.  445/00  e  che, se dal controllo effettuato, emergera’ la 
non veridicita’ del  contenuto  di  taluna  delle dichiarazioni rese, decadra’ dai benefici conseguenti al 
provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/00, 

D I C H I A R A 

di  essere  in  possesso  del  requisito  professionale  di  ACCONCIATORE  (art. 3 L. 174/2005) 

A. Attestato  di  specializzazione  conseguito  il _____________________  presso   l’ente   formativo deno-

minato: ____________________________________ con sede in ______________________________________ Registro ri-

lascio attestati n° _______________ Registro convalida attestati n° ______________________; 

B. Attestato di formazione di cui al corso teorico della durata di 350 ore, successivo/concomitante 

al periodo di lavoro  dipendente, conseguito il ______________presso l’ente  formativo denominato: 

______________________________________________________ con sede in________________________________________ 

Registro rilascio attestati n° ___________________Registro convalida attestati n°_______________________;        

C. Attestato  di  qualificazione  professionale  di Acconciatore rilasciato il________________dalla Com-

missione Provinciale per l’Artigianato di _______________rif. n._____________________; 
 

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS 196/03 

I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. 
L’interessato è a conoscenza che i propri dati potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla 
Procedura per i quali sono stati acquisiti. 
Allega: copia del documento di identita’ in corso di validita’; 
 

____________________________, il _______________________ 
      Luogo (comune) 
 

 

 FIRMA ____________________________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITO PROFESSIONALE 
(art. 46, lettera n, del D.P.R. 28 dicembre 2000 . 445) 

 

 
COGNOME ___________________________________________ NOME ______________________________________________ 
 
NATO/A_________________________________________________  PROVINCIA  ____________  IL ____________________ 
 
C.F. ________________________________________ RESIDENTE A _________________________________  prov ________ 
 
VIA______________________________________________________________________________N__________ CAP___________ 
 
TEL___________TEL.MOBILE_______________ INDIRIZZO E-MAIL________________________@________________ 
 
INDIRIZZO PEC___________________________________________________________@_______________________________ 
 

Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsita’ negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del  codice  pe-
nale  secondo  quanto  previsto  dall’art. 76  del  D.P.R.  445/00  e  che, se dal controllo effettuato, emergera’ la non 
veridicita’ del  contenuto  di  taluna  delle dichiarazioni rese, decadra’ dai benefici conseguenti al provvedimento  
eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/00, 
 

D I C H I A R A 
 

di  essere  in  possesso  del  requisito  professionale   di  ESTETISTA   (art. 3 L. 1/1990) 

A. Attestato  di  specializzazione  conseguito  il ___________________  presso   l’ente   formativo denomi-

nato: __________________________________ con sede in _________________________________ Registro rilascio at-

testati n° _____________ Registro convalida attestati n° ____________________; 

B. Attestato di formazione di cui al corso teorico della durata di 300 ore, successivo/concomitante 

al periodo di lavoro  dipendente, conseguito il ______________ presso l’ente  formativo denominato: 

_______________________ con sede in ______________________________ Registro rilascio attestati n°___________ 

Registro convalida attestati n°_____________;        

C. Attestato  di  qualificazione  professionale  di Estetista rilasciato il _____________________ dalla Com-

missione Provinciale per l’Artigianato di _______________ rif. n._____________________; 

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL D. LGS 196/03 
 
I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. 
L’interessato è a conoscenza che i propri dati potranno essere utilizzati per comunicazioni relative alla 
Procedura per i quali sono stati acquisiti. 
Allega: copia del documento di identita’ in corso di validita’ 
 
____________________________, il ______________________ 
 

      Luogo (comune) 
 
 

FIRMA ____________________________________ 
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DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA 

 

Cognome Nome ______________________________________________  C. F. _____________________________________________ 

Data di nascita __________________ Cittadinanza ________________ Sesso:  M □    F □ Stato _________ Prov. _____ 

Comune ___________________________________  Residenza: Prov. ______  Comune _____________________________________ 

Via, piazza, ecc.__________________________________________________________________ N. _________  CAP __________ 

D I C H I A R A 

 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71 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 essere in possesso del requisito professionale di abilitazione alla gestione tecnica 

rilasciato da _____________________________________  in data  ___________________    
(allegare attestazione/ documentazione); 

 
 
               ___ 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 del dpr 28/12/2000 n. 445 
 

 

Data _________________                                                                        Firma  ____________________________________________ 
                                  (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 ___ 

DICHIARA 

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)  

Il/La sottoscritto/a 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 __________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

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 _______ 

DICHIARA 

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)  

Il/La sottoscritto/a 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 __________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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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 ________ 

DICHIARA 

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)  

Il/La sottoscritto/a 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 __________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4) 

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 ________ 

DICHIARA 

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)  

 

Il/La sottoscritto/a 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 __________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIVACY: Nel compilare questo modello Le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e 
delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D .Lgs. 196/2003). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità 
istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del Suo consenso. In ogni caso Lei potrà 
esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 
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