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CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281,
tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati
per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze .
Repertorio atti n .

	

Q) del 17 aprile 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 17 aprile 2019 :

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281 recante
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato città
ed autonomie locali", il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra
Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune ;

VISTI gli Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sanciti da questa Conferenza del 4
maggio 2017 (atto rep. n. 46/CU), del 6 luglio 2017 (atto rep . n. 76/CU) e del 22 febbraio 2018 (atto
rep. n. 18/CU) concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle
segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e di edilizia ;

VISTO l'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n . 82 recante il Codice
dell'amministrazione digitale, secondo cui "1 dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,
raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati" ;

VISTA la legge 7 agosto 2015 n.124 recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche" ;

VISTO l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla "Attuazione della
delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della
legge 7 agosto 2015, n. 124", secondo cui le amministrazioni statali : "adottano moduli unificati e
standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la
relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai
decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione
da allegare . I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale
domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione . Per la presentazione di istanze,
segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e
all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale
collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n . 28.1 del
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19.97, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali" e il comma 4
secondo cui "E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati
dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in
possesso di una pubblica amministrazione" ;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n . 222 recante la "Individuazione di procedimenti
oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", l'allegata Tabella A, ;

VISTO l'articolo 24, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n . 90, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n . 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", secondo cui : "Il Governo, le regioni e gli
enti locali in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza
unifìcata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai
sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n . 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche
normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la
presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche
amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unifìcati e standardizzati nei termini fissati con
i suddetti accordi o intese ; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta
giorni dai medesimi termini" e il comma 4, secondo cui : "Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di
attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera
concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale alfine di agevolare
l'attrazione di investimenti dall'estero" ;

VISTO l'articolo 2 del citato Accordo 4 maggio 2017 in cui è previsto che con successivi accordi si
proceda al completamento dell'adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività di cui alla
tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n . 222 ;

VISTO il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n . 217, recante "Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n . 82, ai sensi dell'articolo 1
della legge 7 agosto 2015, n . 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche",
che all'articolo 66, comma 8 prevede che : "Alfine di garantire l'interoperabilità e lo scambio di dati
tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto

legislativo 30 giugno 2016, n . 126, e l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n . 114, recano in allegato le specifiche

tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute" ;
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VISTO l'articolo 112-qoater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n . 219 secondo cui è possibile,
previa autorizzazione, la vendita on line dei medicinali senza obbligo di prescrizione medica, purché
accessoria alla vendita diretta;

CONSIDERATA l'Agenda per la semplificazione, aggiornata per il triennio 2018-2020 con
l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, adottato, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n . 281, dalla Conferenza
unificata il 21 dicembre 2017 ;

CONSIDERATE le attività degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo istituito nell'ambito della
Conferenza Unificata dall'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancito nella seduta del 13
novembre 2014 (articolo 2), concernente l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione e in
particolare del gruppo di lavoro tecnico coordinato da Agid ;

PRESO ATTO della necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni, recate dagli articoli 2 e
seguenti del presente Accordo, volte ad assicurare una maggiore completezza della modulistica e a
consentirne una più estesa e generalizzata applicazione ;

SENTITE le associazioni imprenditoriali che sono state consultate attraverso le loro rappresentanze ;

VISTA la nota del 3 aprile 2019 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica
amministrazione ha trasmesso la bozza di accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali
concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni,
comunicazioni e istanze, che, con nota n . 0005762 del 4 aprile 2019, è stata diramata alle Regioni
ed agli Enti locali, ai fini del suo perfezionamento in sede di questa Conferenza ;

CONSIDERATO che per l'esame del provvedimento è stata convocata una riunione, a livello
tecnico, il 10 aprile 2019, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso avviso
favorevole all'accordo, con la richiesta di alcune integrazioni, nell'allegato A e nell'allegato B,
relativamente alle schede : "Segnalazione certificata di inizio attività per strutture ricettive
alberghiere" e "Segnalazione certificata di inizio attività per strutture ricettive all'aria aperta" ;

CONSIDERATO che i rappresentanti dell'ANCI hanno espresso avviso favorevole sul contenuto
dell'accordo ;

CONSIDERATO che l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione, con nota
dell' 11 aprile 2019, ha trasmesso la nuova formulazione degli allegati alla proposta di accordo, che è
stata diramata, con nota n . 0006214 del 12 aprile 2019, alle Regioni ed agli Enti Locali ;
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CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza :
- le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo in esame nella
formulazione trasmessa il 12 aprile 2019 ;
- l'ANCI ha chiesto di prorogare di due mesi, dal 28 giugno 2019 al 28 agosto 2019, il termine
previsto per i Comuni dall'articolo 2, comma 2 ;
- PUPII ha espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo, dichiarando di condividere la
richiesta dell'ANCI ;

CONSIDERATO che il Governo ha ritenuto di potere accogliere la richiesta dell'ANCI ;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali ;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, 1'ANCI e PUPI nei termini sotto indicati :

Art. l

(Modulistica unificata e standardizzata e relative specifiche tecniche)

1 . Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n . 126, sono adottati i
moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate di cui all'allegato 1 .

2 . Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n . 126 e dell'articolo 24
commi 2-bis, 3 e 4 del decreto legge del 24 giugno 2014, n . 90, convertito con modificazioni dalla
legge 1 agosto 2014, n . 114, le Regioni adeguano entro il 31 maggio 2019, in relazione alle
specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al
presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili . I Comuni, in ogni caso,
adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 28
agosto 2019. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n . 222 .

3 . Le Regioni e i Comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli .

4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle istruzioni allegate all'accordo del 4 maggio
2017, ad eccezione dei termini di adeguamento .

5 . Ai sensi dell'articolo 66, comma 8 del decreto legislativo del 13 dicembre 2017, n . 217, i moduli
recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informativa delle informazioni in essi
contenute, di cui all'Allegato 2 .

6. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Accordo .

7. Le Regioni possono, ove necessario, adeguare le specifiche tecniche alle peculiarità della
modulistica adottata a livello regionale ai sensi del comma 2 .
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Art. 2

(Modifiche ai moduli "Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate) "e "Segnalazione certificata di inizio
attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non

tutelate)" adottati con l'Accordo del 4 maggio 2017)

1 . Nei moduli "Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande (in zone tutelate)" e "Segnalazione certificata di inizio attività per bar, ristoranti e
altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)", adottati con
l'Accordo del 4 maggio 2017, il riquadro relativo ad "Altre dichiarazioni" è sostituito in entrambi i
moduli dal seguente :

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio :

•

	

di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, di igiene e sanità, sicurezza nei luoghi di lavoro

e le norme relative alla destinazione d'uso

D che i locali sede dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i

requisiti di sorvegliabilità (D .M. 17 dicembre 1992, n . 564) .

E] di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio

dell'attività venga svolto presso la propria abitazione (home restaurant)(*)

•

	

Altro(*)

o

	

t x regio nate)

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre :

•

	

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a

quanto dichiarato (*)

li~ /ri ar'cr ío~rrr

	

pr (?viste dalla
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Art. 3

(Modifiche al modulo "Domanda di autorizzazione per l'esercizio di media o grande struttura di
vendita 7, adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017)

1 . Nel modulo "Domanda di autorizzazione per l'esercizio di media o grande struttura di vendita",
adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017, all'interno del Quadro riepilogativo della
documentazione allegata, le righe corrispondenti, rispettivamente, alle "Dichiarazioni sul possesso
dei requisiti da parte degli altri soci (Allegato A)" e alle "Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da
parte del preposto (Allegato B)" sono sostituite dalle seguenti :

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte Sempre, in presenza di
degli altri soci (Allegato A) + copia del

	

soggetti (es . soci) diversi dal

documento di identità

	

dichiarante

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte
del preposto (Allegato B) + copia del
documento di identità

Sempre, in presenza di un
preposto

Art. 4

(Modifiche e integrazioni al modulo "Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio
dell'attività di acconciatore e%o estetista'; adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017)

1 . Al modulo "Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di acconciatore
e/o estetista", adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017, all'interno del Quadro riepilogativo della
documentazione allegata, nel riquadro relativo alla "Documentazione allegata alla SCIA", sono
apportate le seguenti modifiche :

a) é aggiunta la riga seguente :

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte Sempre, in presenza di
O degli altri soci (Allegati A) + copia del soggetti (es . soci) diversi dal

documento di identità dichiarante
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b) la riga relativa alle "Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico
(Allegati A e/o B) + copia del documento di identità" è sostituita dalla seguente :

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte Nel caso di Apertura, in

D

	

del responsabile tecnico (Allegati B e/o C) +

	

presenza di un Responsabile

copia del documento di identità

	

tecnico

	

diverso

	

dal
dichiarante

Art. 5

(Integrazioni ai moduli "Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vicinato" e
"Domanda di autorizzazione per l'esercizio di media o grande struttura di vendita"; adottati con

l'Accordo del 4 maggio 2017)

1 . Nei moduli "Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vicinato" e "Domanda di
autorizzazione per l'esercizio di media o grande struttura di vendita", adottati con l'Accordo del 4
maggio 2017, all'interno del Quadro riepilogativo della documentazione allegata, rispettivamente nel
riquadro relativo alla "Richiesta di autorizzazioni presentata contestualmente alla scia o alla scia
unica" e in quello relativo alle "Segnalazioni o comunicazioni presentate in allegato alla domanda di
autorizzazione" è aggiunta la riga seguente :

Art. 6

(Modifiche al modulo "Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vendita per
corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line",

adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017)

1 . Nel modulo "Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vendita per
corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio ori line",
adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017, all'interno del Quadro riepilogativo della
documentazione allegata, nel riquadro relativo alle "Altre segnalazioni o comunicazioni presentate in
allegato alla SCIA", la riga relativa alla "Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e
medicinali veterinari" è soppressa .

Documentazione per la richiesta In caso di vendita on line di
CI dell'autorizzazione per la vendita ON LINE di farmaci da banco accessoria

farmaci da banco alla vendita diretta
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Art. 7

(Modifiche al modulo "Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di attività di
somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in
stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico"; adottato con l'Accordo del 6 luglio 2017)

1 . Nel modulo "Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di attività di
somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in
stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico", adottato con l'Accordo del 6 luglio 2017, il
riquadro relativo alle "Altre dichiarazioni" è sostituito dal seguente :

Il/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio :
0 di aver rispettato le norme urbanistiche ed edilizie

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre :

•

	

di rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro

•

	

di avere la disponibilità dei locali nei quali si svolgerà l'attività

•

	

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a

quanto dichiarato (*)

•

	

altro(*) erior°i dichiara_-íori, ;a 1<>rrlc /flt'Vístc)

Art. 8

(Modifiche al modulo "Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di
pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" adottato con l'Accordo

del 22 febbraio 2018)

1 . Nel modulo "Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di pulizie,
disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione", adottato con l'Accordo del 22
febbraio 2018, nel Quadro riepilogativo della documentazione allegata, all'interno del riquadro
relativo alla "SCIA condizionata", le righe relative alla "Documentazione per la richiesta
dell'autorizzazione generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni) alle emissioni in atmosfera" e
alla "Documentazione per la richiesta di AUA per emissioni in atmosfera" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti :
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Documentazione per la richiesta

	

In caso di attività di
dell'autorizzazione generale o AUA (nel

	

disinfestazione, derattizzazione,
caso di più autorizzazioni) alle emissioni in

	

sanificazione svolta in stazioni
atmosfera

	

di disinfestazione/disinfezione

n
In caso di attività di

Documentazione per la richiesta di AUA per disinfestazione, derattizzazione,
emissioni in atmosfera

	

sanificazione svolta in stazioni
di disinfestazione/disinfezione





ALLEGATOi

MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILATE



ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA MODULISTICA

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano :

•

	

somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli aderenti a enti o
organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali .

•

	

somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli non aderenti a enti o
organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali in
zone tutelate

•

	

strutture ricettive alberghiere
•

	

strutture ricettive all'aria aperta

La scheda anagrafica, approvata nell'Accordo del 4 maggio 2017 è comune a tutte le attività e costituisce
parte integrante di ciascun modulo .

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno
l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 28 agosto 2019 i moduli unificati e
standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle
specifiche normative regionali entro il 31 maggio 2019 (con le modalità previste dall'articolo 1) .

L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il :

- Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento .

Rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all'accordo e pubblicata sul sito
istituzionale della Regione stessa .

La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 28 agosto 2019 costituisce
illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a
sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n . 126 del 2016) .

Per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attività commerciali e assimilate allegate
all'accordo del 4 maggio 2017 .



Al SUAP del
Comune di

Po

Compilato a cura del SUAP:

Pratica

del

Protocollo

SCIA UNICA :
•

	

SCIA Apertura + altre segnalazioni, comunicazioni e
notifiche

•

	

SCIA Ampliamento + altre segnalazioni,
comunicazioni e notifiche

SCIA CONDIZIONATA :
17 SCIA UNICA Apertura + altre domande per acquisire

atti d'assenso
•

	

SCIA UNICA Ampliamento + altre domande per
	acquisire atti d'assenso

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER
L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
ALL'INTERNO DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI A ENTI O
ORGANIZZAZIONI NAZIONALI AVENTI FINALITÀ ASSISTENZIALI E

CHE HANNO NATURA DI ENTI NON COMMERCIALI

Foglio n,

	

map.

Catasto : E fabbricati

(se presenti) sub . _	_ sez .

' Il modulo deve essere compilato dal legale rappresentante dell'associazione/circolo in caso di somministrazione diretta da parte
dell'associazione/circolo . In caso di somministrazione da parte di soggetti terzi, il modulo deve essere compilato dal titolare/legale
rappresentante della ditta che effettua la somministrazione .

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegn

	

n un
asterisco (*)

1

(Sez. I, Tabella A, d .lgs . 222/2016)

INDIRIZZO DELLATT/VITA'
I ino

Via/piazza

prov .
i	i	I C.A .P, i	i	i

fax.

j_1_Comune

Stato Telefono fisso / celi .

IDENTIFICATIVI CATASTALI (*)



MODALITÀ DI GESTIONE:

Somministrazione diretta da parte del circololassociazione 2

O Somministrazione da parte dì soggetti terzi3

1- AVVIO

li/la sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno
dell'associazione e/o circolo privato denominato	

Ente/organizzazione nazionale al/la quale il circolo/associazione aderisce

Tipologia di attività di somministrazione 4:

Superficie dell'esercizio : (*)

Superficie di somministrazione mq

	

(.

2 - AMPLIAMENTO (*)

II/la sottoscritta/a SEGNALA che all'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'associazione e/o

circolo privato già avviata con la segnalazione prot./n . _		 _ del

saranno apportate le seguenti variazioni :

Modifiche alla superficie dell'esercizio : (*)

Superficie di somministrazione da mq ii a mq j~ . ..l L —

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'

II/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (art .76 del DPR 445 del
2000 e Codice penale e art . 19, comma 6, della L. n . 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,

dichiara :

∎

	

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt . 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n . 773) ;

2 Come previsto dall'art . 2, comma 1, del D .P.R . n . 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali di settore .
3 Come previsto dall'art . 2, comma 4, del D .P.R . n . 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali di settore .
4 Salvo diversa disciplina regionale, le tipologie di somministrazione richiamate dall'art . 5, comma 1, della I, n . 287 del 1991 sono :
a) esercizi di ristorazione ; b) esercizi per la somministrazione di bevande, c) esercizi di cui alle lettere a) e b
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago ; d) eserc
lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione .

in'-lui la
cui alla
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Quali sono i requisiti dì onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art. 71, D .Lgs. n . 59/2010)5

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, cori 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 Il, Titolo VIII, capo Il dei 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 li, Titolo VI, capo Il del codice penale ;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o pii 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 ;
t) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D .Lgs.
n. 159/2011) 6 ovvero a misure di sicurezza .
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed 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, li termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza, salvo riabilitazione .
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.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale .

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti ; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle nonne sui giochi .

∎ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art . 67 del
D .Lgs. 06/09/2011, n . 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") .

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D .Lgs. n .
15912011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011) ;
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico dì stupefacenti, ecc.) .

1_1 II/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, che rappresentante ai fini del TULPS (artt . 8 e 93) è il Sig ./ra
che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B .

5 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dic razioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istr

	

i .

6 Con l'adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D .Lgs. n . 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n . 1423/e1, 6 e alla
legge n. 575/1965, presenti nell'art. 71, comma 1, lett . f), del D .Lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti Ho stesso
Codice delle leggi antimafia (art . 116) .
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ALTRE DICHIARAZIONI

II/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio :

•

	

che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia e igienico-
sanitaria

•

	

che i locali sede dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di
sorvegliabilità (D .M. 17 dicembre 1992, n . 564)

II/la sottoscritto/a dichiara, inoltre :

• che l'associazione/circolo aderisce a un ente/organizzazione nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal
Ministero dell'interno e che si trova nelle condizioni previste dall'art . 148, commi 3, 5 e 8, del D .P.R. n. 917 del 1986
(TUIR, come riformato nel 2004)

•

	

che la somministrazione avviene esclusivamente a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività
istituzionali (art . 2, comma 1, del D .P.R . n . 235 del 2001)

O II/la sottoscritto/a dichiara che nell'esercizio dell'attività saranno vendute bevande alcooliche
•

	

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

altro (*)

	

(..llteriori dichiarazioni alla rnorrnatiVa,ì r~agions .le)

CI SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche) :
li/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato .

La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 del TULPS .

0 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione) :
II/la sottoscrittola presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato.

II/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico .

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art . 75 del DPR 445 del 2000) .

Data

	

Firma	



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 del Reg. UE n,201161679 del 27 aprile 2016)7

Il Reg . UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art . 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni :

Titolare dei Trattamento : Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo	
Indirizzo mail/PLC	

Finalità del trattamento . II trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento . 8 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa .

Modalità del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici .

Destinatari dei dati . I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P .R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) .
Responsabile del trattamento	 s

Diritti . L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento .
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di	 indirizzo
mail	
II responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail	

Periodo di conservazione dei dati . I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o del documento che li contiene .

0 II/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali .

7 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramit pposito
link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica. \
a Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento .
9 Indicazione eventuale .
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA

Allegato

	

Denominazione

	

Casi in cui è previsto

Procura/delega

	

Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Nel caso in cui la segnalazione non
Copia del documento di identità del/i titolare/i

	

sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

In presenza di soggetti (es . soci)
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri diversi dal dichiarante, in caso di
soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità

	

somministrazione da parte di
soggetti terzi

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
Q

	

rappresentante (Allegato B) + copia del documento dì

	

In presenza di un rappresentante
identità

J

	

Planimetria quotata dei locali Sempre obbligatoria

Notifica sanitaria (art. 6, Reg .CE n. 852/2004)

	

Sempre obbligatoria

Copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo e/o
J

	

dello statuto, redatta nella forma dell'atto pubblico o della

	

Sempre obbligatoria
scrittura privata autenticata o registrata

0

	

Comunicazione di impatto acustico

Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se non si
superano le soglie della
zonizzazione comunale
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E] SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTA ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA

Allegato

	

Denominazione

	

Casi in cui è previsto

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto
acustico

Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se si superano
le soglie della zonizzazione
comunale

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, ecc, e dell'imposta di bollo)

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

0

	

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc .(*)

11

Attestazione del versamento dell imposta di bollo: estremi
del codice identificativo della marca da bollo, che deve
essere annullata e conservata dall'interessato ;

ovvero

- Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @ bollo

Nella misura e con le modalità
indicate sui sito

Obbligatoria in caso di
presentazione di un'istanza
contestuale alla SCIA unica
(SCIA condizionata)
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Cognome	_

	

Nome
C.F . L._L .L.-L.-1

	

I

Data di nascita)

	

Cittadinanza
Sesso: M 1_1 F I-I

Luogo di nascita : Stato,.
Residenza: Provincia	
Via, Piazza, ecc ._

della
Li Società	

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art . 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara

•

	

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt . 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n . 773) ;

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art . 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n . 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") .

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art . 75 del DPR 445 del 2000) .

Data

	 Comune

Firma

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI
(Da compilare nel caso di sc, .

	

i e da parte di soggetti terzi)

Comune

C.A.P

Il sottoscritto/a, in qualità di

Provincia

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 del Reg. UE n .20161679 del 27 aprile 2016)' 0

II Reg. UE n. 20161679 dei 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art .13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni :

Titolare del Trattamento : Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo	
Indirizzo mail/PEC

Finalità del trattamento . Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ."1 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa .

Modalità del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici .

Destinatari dei dati . I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art .71 del D.P .R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) .

10 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tr

	

pposito
link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica .
11 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento .
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Responsabile del trattamento

Diritti . L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento .
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di	 indirizzo
mail	
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail	

Periodo di conservazione dei dati . I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o del documento che li contiene .

I] II/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali .

12 Indicazione eventuale .

12
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Cognome

	

Nome
C.F . '

	

I

	

4

Data di nascítal

	

Cittadinanza
Sesso: M

I_I F 1-1

Luogo di nascita : Stato	
Residenza: Provincia
Via, Piazza, ecc .-,

Provincia
Comune

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE TULPS (ART . 93)

RAPPRESENTANTE, ai sensi dell'art . 93 del TULPS, della :
13 associazione/circolo
El ditta/impresa

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art . 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara

•

	

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt . 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/0611931, n . 773) ;

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art . 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n . 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") .

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art . 75 del DPR 445 del 2000) .

Data

	

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .20161679 del 27 aprile 2016) 13

II Reg . UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art .13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni :

Titolare del Trattamento : Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo	
Indirizzo mai//PEC	

Finalità del trattamento . Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento . 14 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa .

Modalità del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici .

Destinatari dei dati . I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art .71 del D.P .R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) .

Comune

C .A .P,

Il sottoscritto/a, in qualità di

13 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite ap,Tsito
link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica .
14 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento .



Responsabile del trattamento

Diritti . L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento .
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di	 indirizzo
mail	
li responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mali	

Periodo di conservazione dei dati . I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o del documento che li contiene .

0 II/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali .

15 Indicazione eventuale .

15
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Al SUAP del
Comune di

PEC /Posta elettronica

Compilato a cura del SUAP :

Pratica

Del

Protocollo

AUTORIZZAZIONE + SCIA :
O Domanda di autorizzazione per Apertura, senza

diffusione sonora
•

	

Domanda di autorizzazione per Ampliamento, senza
diffusione sonora

AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA :
•

	

Domanda di autorizzazione per Apertura + altre
segnalazioni e/o comunicazioni

•

	

Domanda di autorizzazione per Ampliamento + altre
segnalazioni e/o comunicazioni

AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA E ALTRE DOMANDE :
•

	

Domanda di autorizzazione per Apertura + SCIA
UNICA e altre domande

•

	

Domanda di autorizzazione per Ampliamento + SCIA
	UNICA e altre domande

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DI

ASSOCIAZIONI E CIRCOLI NON ADERENTI A ENTI O
ORGANIZZAZIONI NAZIONALI AVENTI FINALITÀ ASSISTENZIALI E

CHE HANNO NATURA DI ENTI NON COMMERCIALI
(IN ZONE TUTELATE

Foglio n .	 map.		(se presenti) sub	sez.	

Catasto: O fabbricati

' Il modulo deve essere compilato dal legale rappresentante dell'associazione/circolo in caso di somministrazione diretta da parte
dell'associazione/circolo . In caso di somministrazione da parte di soggetti terzi, il modulo deve essere compilato dal titolare/legale
rappresentante della ditta che effettua la somministrazione .

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegn

	

con un
asterisco (w)

1

(Sez. I, Tabella A, d .lgs . 222/2016)

INDIRIZZO DELLATTIVITA'
araste le attività is uzirar o,, _ ^ male dell'ass

Via/piazza

Comune prov . 1_1_1 C.A.P . )

fax .Stato Telefono fisso / celi .

IDENTIFICATIVI CATASTALI (w)



MODALITÀ DI GESTIONE

13 Somministrazione diretta da parte del circololassociazione 2

CI Somministrazione da parte di soggetti terzi 3

1- AVVIO

lilla sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE per l'avvio dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
all'interno dell'associazione e/o circolo privato denominato

Tipologia di attività di somministrazione 4 : (*)	

Superficie dell'esercizio : (*)

Superficie di somministrazione

	

mq ! _„_ 1 )

2 - AMPLIAMENTO (*)

lilla sottoscritto/a RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ad apportare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande

all'interno dell'associazione elo circolo privato già avviata con l'autorizzazione prot./n .

dei {

	

(

	

l~l

	

1	l~l. .

	

le seguenti variazioni :

Modifiche alla superficie dell'esercizio : (*)

Superficie di somministrazione

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'

da mq
L L_L_ i 1

	

a mq 1 L

II/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (art.76 del DPR 445 del
2000 e Codice penale e art . 19, comma 6, della L. n . 241 del 1990), sotto la propria responsabilità,

dichiara :

∎

	

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n . 773) ;

2 Come previsto dall'art . 3, comma 1, del D.P.R . n . 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali di settore .

	

,~

3 Come previsto dall'art . 3, comma 4, del D .P.R. n . 235 del 2001 e dalle disposizioni regionali di settore .
4 Salvo diversa disciplina regionale, le tipologie di somministrazione richiamate dall'art . 5, comma 1, della I . n .

	

1991 sono :
a) esercizi di ristorazione ; b) esercizi per la somministrazione di bevande, c) esercizi di cui alle lettere , in cui la
somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago ; d) e izi di cui alla
lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione .

2



Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(art . 71, D.Lgs. n . 5912010) 5
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 Il, Titolo VIII, capo Il 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 ll, Titolo VI, capo Il 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;
o coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D .Lgs .
n. 159/2011) 6 ovvero a misure di sicurezza .
Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed 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.
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 .
In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti
dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e
dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale .

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si
trovano nelle condizioni sopra riportate, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato,
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in
stato dì ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti ; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le
scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi .

∎ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art . 67 del
D .Lgs . 06/09/2011, n . 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") .

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D .Lgs. n .
15912011)?

- provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D.Lgs 159/2011) ;
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc .) .

I-I II/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, che rappresentante ai fini del TULPS (artt . 8 e 93) è il Sig ./ra
che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B .

5 I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichiarazioni da
rendere . Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni . n
6 Con l'adozione dei nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs . n . 159/2011) i riferimenti normativi alla legge n . 1423/1956 alla
legge n. 575/1965, presenti nell'art . 71, comma 1, lett . D, dei D.Lgs . n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo g
Codice delle leggi antimafia (art . 116) .



ALTRE DICHIARAZIONI

II/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio :

•

	

che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia e igienico-
sanitaria

•

	

che i locali sede dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i requisiti di
sorvegliabilità (D .M . 17 dicembre 1992, n . 564)

lilla sottoscritto/a dichiara, inoltre :

•

	

che l'associazione/circolo ha le caratteristiche di ente non commerciale come previsto dagli artt . 148 e 149 del D .P.R .
n. 917 dei 1986 (come riformato nel 2004)

•

	

che la somministrazione avviene esclusivamente a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività
istituzionali (art . 2, comma 1, del D .P.R . n . 235 del 2001)

0 II/la sottoscritto/a dichiara che nell'esercizio dell'attività saranno vendute bevande alcooliche
•

	

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (`)

•

	

altro (*) (lJtteriori dici, .' 'rí sarnente previste dalla Ti regionale)

C7 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA :
li/la sottoscritto/a presenta la segnalazione/comunicazione indicata nel quadro riepilogativo allegato .
La domanda di autorizzazione svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 16 e 86 dei TULPS .

0 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA :
li/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato .

C7 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI ALTRE
AUTORIZZAZIONI :
II/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato .

II/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico .

Attenzione : qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art . 75 del DPR 445 del 2000) .

Data		Firma

4



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 dei Reg. UE n .20161679 dei 27 aprile 2016)'

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art .13 del Regolamento, si forniscono le seguenti Informazioni :

Titolare del Trattamento : Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo	
Indirizzo mail/PEC

Finalità del trattamento . Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento . 8 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa .

Modalità del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici .

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art .71 del D.P .R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) .
Responsabile del trattamento	 s

Diritti . L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento .
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di	 indirizzo
mail	
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail	

Periodo di conservazione dei dati . I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o del documento che li contiene .

D IIAa sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali .

Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tr
link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica .
8 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento .
9 Indicazione eventuale .

de apposito
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata

0 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA

DOCUMENTAZIONE E SEGNALAZIONE ALLEGATE

Allegato

	

Denominazione

	

Casi in cui è previsto

•

	

Procura/delega Nel caso di procura/delega a
presentare la domanda

Nel caso in cui la domanda non sia
•

	

Copia del documento di identità del/i titolare/i sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

In presenza di soggetti (es . soci)
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri diversi dal dichiarante, in caso di
soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità

	

somministrazione da parte di
soggetti terzi

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del
•

	

rappresentante (Allegato B) + copia del documento di
identità

Planimetria quotata dei locali

In presenza di un rappresentante

Sempre obbligatoria

1

	

Notifica sanitaria (art . 6, Reg .CE n. 852/2004)

	

Sempre obbligatoria

Copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo e/o
dello statuto, redatta nella forma dell'atto pubblico o della

	

Sempre obbligatoria
scrittura privata autenticata o registrata

6



D DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA UNICA

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTA
AUTORIZZAZIONE

IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI

Allegato

	

Denominazione Casi in cui è previsto

0

	

Comunicazione di impatto acustico

Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se non si
superano le soglie della
zonizzazione comunale

17 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + DOMANDA PER IL RILASCIO DI ALTRE AUTORIZZAZIONI

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE'' Dl ALTRE AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Allegato

	

Denominazione Casi in cui è previsto

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto
acustico

Nel caso di utilizzo di impianti di
diffusione sonora o di
manifestazioni ed eventi con
diffusione di musica o utilizzo di
strumenti musicali, se si superano
le soglie della zonizzazione
comunale

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, ecc, e dell'imposta di bollo)

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

0

	

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc .(")

- Attestazione del versamento dell'imposta di bollo : estremi
del codice identificativo della marca da bollo, che deve
essere annullata e conservata dall'interessato ;

ovvero

- Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

n

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito

Obbligatoria per la presentazione
di una domanda

7



Cognome	
C.F.I LL..L...L_L.L_
Data di nascita, ,j

	

J/L__I

	

I
Sesso: M 1-1 F I-I
Luogo di nascita : Stato
Residenza : Provincia
Via, Piazza, ecc .-	

della
LI Società

Data

Nome

-L_. L__I

1

	

i.	( Cittadinanza

Provincia

Firma	

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI
(Da coi-npilare nel caso dì somministrazione da parte di soggetti terzi)

Comune
N .	 C.A.P .	

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art . 76 del DPR n . 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara

•

	

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt . 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n . 773) ;

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art . 67 dei
D.Lgs. 06/09/2011, n . 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") .

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art . 75 del DPR 445 del 2000) .

Comune

Il sottoscritto/a, in qualità di

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 dei Reg . UE n .201161679 dei 27 aprile 2016) 10

II Reg. UE n. 2016/679 dei 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni :

Titolare del Trattamento : Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo
Indirizzo mail/PEC	

Finalità del trattamento. II trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ." Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa .

Modalità del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici .

Destinatari dei dati . I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R . 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) .

10 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tram' apposito
link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica .

	

?
11 Le finalità dei trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento .
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Responsabile del trattamento

Diritti . L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento .
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di	 indirizzo
mail	
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail	

Periodo di conservazione dei dati . I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o del documento che li contiene .

D lilla sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali .

12 Indicazione eventuale .

12
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Cognome-	 Nome
C.F. L_[ L-1_1 _ L_

	

L

	

I
Data di nascita] I_I/I
Sesso: M I_I F 1-1
Luogo di nascita : Stato .		- Provincia
Residenza: Provincia		Comune

RAPPRESENTANTE, ai sensi dell'art . 93 del TULPS, della :
•

	

associazione/circolo
•

	

ditta/impresa

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art . 76 del DPR n . 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge
(artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n . 773) ;

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art . 67 del
D.Lgs. 06109/2011, n . 159, "Effetti delle misure dì prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") .

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art . 75 del DPR 445 del 2000) .

Data

	

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 del Reg. UE n .20161679 del 27 aprile 2016) 13

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art .13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni :

Titolare del Trattamento : Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo	
Indirizzo mail/PEC

Finalità del trattamento . II trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento . 14 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa .

Modalità del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici .

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE TULPS (ART . 93)

N .

Comune

C.A.P .

Il sottoscritto/a, in qualità di

13 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tra 'te apposito
link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica .
14 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento .

Via, Piazza, ecc	
_
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Destinatari dei dati . I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso dì controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D .P.R. 28 dicembre 2000 n .445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) .

15Responsabile del trattamento	

Diritti . L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento .
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di,	 indirizzo
mail	
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail	

Periodo di conservazione dei dati . I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o del documento che li contiene .

11 li/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali .

15 Indicazione eventuale .
11



AI SUAP del
Comune di

PEC /Posta elettronica

Compilato a cura del SUAP:

Pratica

Del

Protocollo

INDIRIZZO DELLATTIVITA'
Conpi/are> se diverso d . -11o della c

Via/piazza

Piano

Comune ~ .

Stato	 Telefono fisso	

n.

interno

prov . 1_1_1

	

C.A.P .

cellulare

DATI CATASTALI (')

Foglio n .

	

map.

Catasto : O fabbricati

1- APERTURA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

(Sez. I, Tabella A, d .lgs . n . 222/2016)

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contra,-~kgnate con un

1
asterisco (*)

(se presenti) sub .

	

sez. _	

li/la sottoscritto/a SEGNALA l'avvio dell'attività di una struttura ricettiva alberghiera :

Denominazione della struttura

Esercizio a carattere (*)

O Annuale
© Stagionale

	

dal j

	

1 1 al

dal

	

al a)



Tipologia di esercizio (*)

© albergo
I] residenza turistico-alberghiera (RTA)
O albergo diffuso
O condhotel

a seguito di :
∎ esecuzione di un intervento di riqualificazione edilizia di cui al PdCISCIA n ._ del I I_JJ[ j-11[_1_111_1—1—L I

© aggregazione a una struttura alberghiera esistente di unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale situate entro i
200 ml

CI altro (specificare)	

Classificazione dichiarata 1 richiesta

	La planimetria è stata presentata in data rot . n

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'

II/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni (art .76 del DPR 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara :

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla Legge ;

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(R.D . n . 77311931, artt. 11 e 92) 1

non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre
anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione ;
non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ;
non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o
resistenza all'autorità, e poter comunque provare la propria buona condotta;
non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o
contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per
infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti .

∎ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art . 67 del
D.Lgs. 06109/2011, n . 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") .

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n .
15912011)?

i I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle dichi

	

zioni da
rendere. Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite istruzioni .

2



provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art. 5 del D . Lgs 159/2011) ;
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc .) .

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE
'.cale)

ll(la sottoscrittola dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt . 8 e 93 del T .U.L .P.S .,
approvato con R .D. n . 773/1931, il/la signor/a :

Nome

	DOTAZIONI E SERVI I D LA STRUTTURA

II/la sottoscritto/a dichiara che la struttura :

Cognome

Somministrazione di alimenti e bevande

•

	

non ha servizio di somministrazione di alimenti e bevande

•

	

prevede la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di eventi

o manifestazioni

•

	

ha un servizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico

Piscina

11 non ha impianti ad uso natatorio

•

	

ha n . .	impianti natatori riservati agli alloggiati di : mq . .	 mq.

•

	

ha n, impianti natatori aperti al pubblico : di mq	mq.

Centro esteticolbenessere

•

	

non è dotata di centro estetico/benessere

11 è dotata di centro estetico riservato agli alloggiati

•

	

è dotata di centro estetico aperto al pubblico

Palestra o sala con attrezzi da palestra

11 non è dotata di sala con attrezzi da palestra

•

	

è dotata di sala con attrezzi da palestra riservata agli alloggiati

•

	

è dotata di sala con attrezzi da palestra aperta al pubblico

Altro2

2 In caso di ulteriori attività e servizi e per la vendita di specifici prodotti si applicano i relativi regimi amministrativi'

che ha compilato l'allegato B .

3



Specificare quali servizi sono gestiti da altri soggetti :

Servizio

	

Soggetto gestore

Servizio

	

Soggetto gestore ,	

Servizio

	

Soggetto gestore

CAPACITA' RICETTIVA(*`)

Totale complessivo posti letto n .	

Camere

Totale camere n .	

Unità abitative

Totale unità abitative con uso cucina n .

	

per posti letto complessivi in unità abitative n .

Unità abitative ad uso residenziale (solo in caso di condhotel)

Numero unità abitative con posti letto n .

	

(riga rilaetibile)

Totale unità abitative n . (_,.,,
L__1 9

Totale superficie unità abitative 3 mq ~~ LI

per posti letto complessivi in camere n .

L_L_I

3 La superficie netta delle unità abitative ad uso residenziale deve essere non superiore al 40% della superficie
camere (Per camera si intende il singolo locale preordinato al pernottamento della clientela, al quale si accede
corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura) .

etta =stinata a
ente da

4

N . unità
dello
stesso
tipo

Tipologia :
Monolocali

Y'!'2
uL . )

Appartamenti composti da più locali Cucina in
vano

separato
(sì/no)

Bagni
privati
(n .)

Totale
posti
letto
(n .)

Tipologia :
Appartamenti

composti da più
locali

(indic<are con
una X)

Camere per
il solo

pernotta-
mento
(n.)

Soggiorno

in vano con
pernotta-
mento

in vano
separato dal
pernottamen-

to

Numero
Camere singole

Numero
Camere doppie

Numero
Camere triple

Numero
Camere
quadruple

Numero
Camere con più

di 4 letti

N .
Suite

N .
Altro

N .
Altro

Con
ba •no

Senza
ba •no

Con
ba •no

Senza
ba •no

Con
ba •no

Senza
ba•no

Con
ba •no

Senza
ba •no



ALTRE DICHIARAZIONI

li/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio :
•

	

di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e, fatte salve le
deroghe in corso, di prevenzione incendi

•

	

di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso
•

	

Altro(*) ,	 (Ulteriori dichiarazioni espressamente previste dalla normativa regionale)

II/la sottoscrittola dichiara, inoltre :
•

	

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

11 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche) :

II/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato .

11 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione) :

II/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato .

li/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico .

Nota bene : Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione .

Attenzione : qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art . 75 del DPR 445 del 2000) .

Data		Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 del Reg. UE n .20161679 del 27 aprile 2016)4

Il Reg. UE n . 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art . 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni :

Titolare del Trattamento : Comune di	
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo	
Indirizzo mail/PEC	

Finalità del trattamento . Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento . 5 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa .

Modalità del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici-

4 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito
link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica .
s Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento .

5



Destinatari dei dati . I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) .
Responsabile del trattamento	 6

Diritti . L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento .
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di	 indirizzo
mail	
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail	

Periodo di conservazione dei dati . I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o dei documento che li contiene .

D II/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali .

6 Indicazione eventuale .



Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA

Allegato

	

Denominazione

	

Casi in cui è previsto

•

	

Procura/delega Nel caso di procura/delega a
presentare la segnalazione

Nel caso in cui la segnalazione non
•

	

Copia del documento di identità del/i titolare/i sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura

Planimetria quotata dei locali

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri

	

Sempre, in presenza di soggetti
•

	

soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità (es. soci) diversi dal dichiarante

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del

	

Sempre, in presenza di un•

	

rappresentante (Allegato B) + copia del documento di rappresentante
identità

•

	

Dichiarazione di classificazione della struttura (*)

Nel caso in cui non sia già in
possesso della PA

In caso di autodichiarazione per la
classificazione della struttura

7



0 SCIA UNICA

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA

8

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

SCIA di classificazione della struttura (`)
Nel casa in cui è prevista la SCIA
per la classificazione della struttura

∎ Notifica sanitaria (art . 6, Reg . CE n. 852/2004)

In caso di esercizio che effettua la
somministrazione di alimenti e
bevande agli alloggiati, ai loro ospiti
e a coloro che sono presenti in
caso di eventi o manifestazioni

SCIA somministrazione
In caso di esercizio che effettua la
somministrazione di alimenti e
bevande al pubblico

SCIA per insegna di esercizio

SCIA prevenzione incendi

Altre SCIA o altre comunicazioni per l'avvio di specifiche
attività

Altre comunicazioni o segnalazioni previste dalla
normativa regionale (")

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

In caso di esercizio con capacità
ricettiva superiore a 25 posti letto o
comunque in caso di attività
soggetta ai controlli di prevenzione
incendi

Se espressamente previste dalla
normativa di settore

Se espressamente previste dalla
normativa regionale di settore



E] SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

Allegato Denominazione

Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per
insegna di esercizio

LJ

	

Domanda per la classificazione della struttura (*)

0

	

Altre domande previste dalla normativa regionale (*)

Casi in cui è previsto

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

Nel caso in cui è prevista
l'autorizzazione per la
classificazione della struttura

Se espressamente previste dalla
normativa regionale di settore

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell'imposta di bollo)

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

Q

	

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc .(*)

-Attestazione del versamento dell'imposta di bollo : estremi
del codice identificativo della marca da bollo, che deve
essere annullata e conservata dall'interessato ;

ovvero

- Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Nella misura e con le modalità
indicate sul sito
dell'amministrazione

Obbligatoria in caso di
presentazione di un'istanza
contestuale alla SCIA (SCIA
condizionata)

9



Cognome		Nome
C.F. L.L_ _._L_L_L_
Data di nascita)

	

1

	

1/I

	

I
Sesso: M 1_I F 1-1
Luogo di nascita : Stato _		Provincia
Residenza: Provincia

	

Comune	
Via, Piazza, ecc.,

1/1

	della Li Società

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art . 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara

•

	

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (artt . 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n .
773) ;

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art . 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n . 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") .

Attenzione : qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art . 75 del DPR 445 del 2000) .

Data

Cittadinanza

Firma

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI

Comune

C.A.P .

in qualità di

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 dei Reg . UE n .20161679 dei 27 aprile 2016)

Il Reg . UE n. 20161679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art .13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni :

Titolare del Trattamento : Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo
Indirizzo mail/PEC	

Finalità del trattamento . Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento . 8 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa .

Modalità del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici .

Destinatari dei dati . I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art .71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) .
Responsabile del trattamento	

s

I

Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile
tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica .
8 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento .



Diritti . L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento .
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di	 indirizzo
mail	
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail	

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o del documento che li contiene .

I] II/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali .

9 Indicazione eventuale
11



Cognome		 Nome
C .F . L.1_-
Data di nascita 1_
Sesso: M I-I F I-I
Luogo di nascita : Stato .__
Residenza : Provincia
Via, Piazza, ecc	_ ._.. . .w.

Data

Provincia
Comune

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE

II/La sottoscrittola

Comune

C .A.P .	

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art . 76 del DPR n . 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,

ESPRIME

incondizionato e libero consenso alla propria nomina, quale rappresentante del sig .

a i fini della conduzione dell'esercizio ricettivo al seguente indirizzo --

dichiara

•

	

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (artt . 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n .
773) ;

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art . 67 del
D,Lgs. 06/0912011, n . 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") .

Attenzione : qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art . 75 del DPR 445 del 2000) .

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 del Reg. UE n .201161679 del 27 aprile 2016) 10

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art . 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni :

Titolare del Trattamento : Comune di	
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo	
Indirizzo mali/PEC	

Finalità del trattamento . II trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ." Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa .

Modalità del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici .

10 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa isponibile
tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica .
11 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento .

12



Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) .
Responsabile del trattamento	 12

Diritti . L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento .
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di	 indirizzo
mail	
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail	

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o del documento che li contiene .

0 II/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali .

12 Indicazione eventuale .
13



AI SUAP del
Comune di

PEC /Posta elettronica

Compilato a cura del SUAP:

Pratica

del

Protocollo

INDIRIZZO DELL'ATTIVITA'

Via/piazza

Comune _

Stato

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

(Sez. I, Tabella A, d .lgs, n . 222/2016)

DATI CATASTALI (*)

Foglio n .

Catasto : 0 fabbricati

APERTURA

map	

n.

prov.l_ L ._ I

	

C.A.P .

Telefono fisso

	

cellulare

(se presenti) sub-

lilla sottoscrittola SEGNALA l'avvio dell'attività di una struttura ricettiva all'aria aperta :

Denominazione della struttura

Esercizio a carattere (W)

E Annuale
i] Stagionale

	

dal x___.1 .. 1

	

1- ( al
dal _._1_.._1 4 1 al j_1_

	

__! (qq/rrìm)

1

sez .

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate cg9 un
asterisco (")

i



Tipologia di esercizio (*)

•

	

campeggio
•

	

villaggio turistico
•

	

altro (specifrcare)__„_ .,,

Classificazione dichiarata 1 richiesta (*)	

La planimetria è stata presentata in data [-1_111_1_1 111— 1

DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA'

1 prot . n .

li/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e (art .76 del DPR 445 del
2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara :

•

	

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla Legge ;

Quali sono i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività?
(R.D . n . 77311931, artt. 11 e 92 )"

non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre
anni per delitto non colposo, salvo aver successivamente ottenuto la riabilitazione ;
non essere stato sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ;
non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o
resistenza all'autorità, e poter comunque provare la propria buona condotta ;
non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o
contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per
infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti .

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art . 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n . 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") .

Quali sono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla legge (D.Lgs. n .
15912011)?

provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora
abituale - art_ 5 del D,Lgs 159/2011) ;
- condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati
elencati nell'art. 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (per esempio, associazione di
tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.) .

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE (EVENTUALE) ,, 1

I riquadri hanno una finalità esplicativa, per assicurare maggiore chiarezza all'impresa sul contenuto delle d

	

azioni da
rendere . Potranno essere adeguati in relazione ai sistemi informativi e gestiti dalle Regioni, anche tramite apposite ist ie~ni .

2



Dichiara inoltre di voler nominare come proprio rappresentante, ai sensi degli artt . 8 e 93 del T.U .L .P.S ., approvato con R .D . n .
773/1931, il/la signor/a :
Nome

che ha compilato l'allegato B

DOTAZIONI E SERVIZI DELLA STRUTTURA (*)

II/la sottoscritto/a dichiara che la struttura :

Somministrazione di alimenti e bevande

C7 non ha servizio di somministrazione di alimenti e bevande

C7 prevede la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti e a coloro che sono presenti in caso di

eventi o manifestazioni

C7 ha un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico

Piscina

C7 non ha impianti ad uso natatorio

C7

C7

Centro estetico/benessere

C7 non è dotata di centro estetico/benessere

C7 è dotata di centro estetico riservato agli alloggiati

è dotata di centro estetico aperto al pubblico

Palestra o sala con attrezzi da palestra

C7 non è dotata di sala con attrezzi da palestra

C7 è dotata di sala con attrezzi da palestra riservata agli alloggiati

C7 è dotata di sala con attrezzi da palestra aperta al pubblico

Altro

Specificare quali servizi sono gestiti da altri soggetti :

Servizio	

Servizio .--

Servizio,	

Soggetto gestore

Soggetto gestore	

Soggetto gestore

CAPACITA' RICETTIVA (*)

Capacità ricettiva massima n .

— Cognome_

2 In caso di ulteriori attività e servizi e per la vendita di specifici prodotti si applicano i relativi regimi amministrativi

ha n . impianti natatori riservati agli alloggiati di : mq . , mq.__

ha n . impianti natatori aperti al pubblico : di mq-

	

, mq



Piazzole

Piazzole libere n .

Piazzole attrezzate con unità abitative mobili messe a disposizione dal gestore n .

Unità abitative fisse

Totale unità abitative fisse n .		per posti letto complessivi n

Tipologia unità abitative fisse (*)

ALTRE DICHIARAZIONI

II/la sottoscritto/a dichiara, relativamente ai locali di esercizio :

•

	

di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione
incendi

•

	

di aver rispettato le norme relative alla destinazione d'uso
•

	

Altro(*)	 (Ulterlorí dìcM~ c nte 3mwíste dal' àva recllonale)

II/la sottoscritto/a dichiara, inoltre :
•

	

di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato (*)

E] SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche) :
II/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato .

1 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione) :

li/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell'Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel quadro
riepilogativo allegato .

4

N. unità
dello
stesso
tipo

Tipologia :
Monolocali

pp posti da più locali Cucina in
vano
separato
(si/no)

Bagni
privati
(n .)

Totale
posti
letto
(n .)

Camere per
il solo
pernotta-
mento
(n .)

Soggiorno

in vano con
pernotta-
mento

in vano
separato dal
pernottamento



lilla sottoscrittola è consapevole di non poter iniziare l'attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà comunicato dallo
Sportello Unico .

Nota bene : Per le attività svolte su suolo pubblico, è necessario avere la relativa concessione .

Attenzione : qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art . 75 del DPR 445 del 2000) .

Data

	

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 del Reg. UE n .20161679 del 27 aprile 2016) 3

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art .13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni :

Titolare del Trattamento : Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo	
Indirizzo mail/PEC

Finalità del trattamento . Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento . 4 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa .

Modalità del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici .

Destinatari del dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art .71 del D.P .R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) .
Responsabile del trattamento

Diritti . L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento .
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di	 indirizzo
mail	
li responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mai]	

Periodo di conservazione dei dati . I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o del documento che li contiene .

0 II/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali .

3 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile trami
link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica .
a Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento .
5 Indicazione eventuale

5

5



Quadro riepilogativo della documentazione allegata

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA SCIA

Allegato

	

Denominazione

	

Casi in cui è previsto

[]

	

Procuraldelega

	

Nel caso di procura/delega a
' presentare la segnalazione

Nel caso in cui la segnalazione non
Q

	

Copia del documento di identità delli titolare/i

	

sia sottoscritta in forma digitale o in
assenza di procura

0 Planimetria della struttura Nel caso in cui non sia già in
possesso della PA

in
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri

	

Sempre, presenza di soggetti

soci (Allegato A) + copia del documento di identità

	

(es. soci) diversi dal dichiarante

6

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del Sempre, in presenza di un
[~ rappresentante (Allegato B) + copia del documento di rappresentante

identità

Dichiarazione di classificazione della struttura (*) In caso di autodichiarazione per la0 classificazione della struttura



E] SCIA UNICA

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA

Allegato

	

Denominazione

SCIA di classificazione della struttura (*)

•

	

SCIA prevenzione incendi

•

	

Notifica sanitaria (art . 6, Reg . CE n. 852/2004)

SCIA somministrazione

•

	

SCIA per insegna di esercizio

Altre SCIA o altre comunicazioni per l'avvio di specifiche
attività

Altre comunicazioni o segnalazioni previste dalla
normativa regionale (*)

Casi in cui è previsto

Nel caso in cui è prevista la SCIA
per la classificazione della struttura

In caso di esercizio con capacità
ricettiva superiore a 400 persone o
comunque in caso di attività
soggetta ai controlli di prevenzione
incendi

In caso di esercizio che effettua la
somministrazione di alimenti e
bevande agli alloggiati, ai loro ospiti
e a coloro che sono presenti in
caso di eventi o manifestazioni

In caso di esercizio che effettua la
somministrazione di alimenti e
bevande al pubblico

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
SCIA)

Se espressamente previste dalla
normativa di settore

Se espressamente previste dalla
normativa regionale di settore

7



E] SCIA CONDIZIONATA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA SCIA UNICA

Allegato

	

Denominazione

	

Casi in cui è previsto

Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione per
insegna di esercizio

•

	

Domanda di classificazione della struttura (*)

•

	

Altre domande previste dalla normativa regionale (*)

In caso di attività che preveda
insegna esterna (dove è prevista la
domanda di autorizzazione)

Nel caso in cui è prevista
l'autorizzazione per la
classificazione della struttura

Se espressamente previste dalla
normativa regionale di settore

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc . e dell'imposta di bollo)

Allegato

	

Denominazione Casi in cui è previsto

Nella misura e con le modalità
•

	

Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc .(*) indicate sul sito
dell'amministrazione

Attestazione del versamento dell'imposta di bollo : estremi
del codice identificativo della marca da bollo, che deve
essere annullata e conservata dall'interessato ;

	

Obbligatoria in caso di
presentazione di un'istanza
contestuale alla SCIA (SCIA
condizionata)

ovvero

- Assolvimento dell'imposta di bollo con le altre modalità
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

8



Cognome
C.F . L-L_L_._L LA-
Data di nascita]

	

(I~
Sesso: M 1_1 F I_I
Luogo di nascita : Stato
Residenza: Provincia
Via, Piazza, ecc.

della I-I Società

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art . 76 del DPR n. 445 del 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara

•

	

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (artt . 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n .
773) ;

• che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art . 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n . 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") .

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art . 75 del DPR 445 del 2000) .

Data		Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 del Reg. UE n .20161679 del 27 aprile 2016) 6

Il Reg . UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art .13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni :

Titolare del Trattamento : Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo
Indirizzo mail/PEC

Finalità del trattamento . Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento .' Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa .

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici .

Destinatari dei dati . I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art .71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) .
Responsabile del trattamento	 $

Nome

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI

Provincia	 Comune
Comune	

N. C.A.P .

in qualità di

6 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito
link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica .

	

"1
' Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento .
8 Indicazione eventuale .

9



Diritti . L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento .
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di	 indirizzo
mail	
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail	

Periodo di conservazione dei dati . I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o del documento che li contiene .

0 II/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali .

10



Cognome-_	-Nome
C.F . i .~ . j L-L_L_1 L	i
Data di nascital i 1/9 1
Sesso: M 1_1 F 1-1
Luogo di nascita : Stato
Residenza: Provincia
Via, Piazza, ecc .--

Provincia
	Comune	

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE

II/La sottoscrittola

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art . 76 del DPR n. 445 dei 2000 e
Codice penale), sotto la propria responsabilità,

ESPRIME

incondizionato

		

e

	

libero

	

consenso

	

alla

	

propria

	

nomina,

	

quale

	

rappresentante

	

del

	

sig .

a i fini della conduzione dell'esercizio ricettivo al

seguente indirizzo	

dichiara

∎

	

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (artt . 11 e 92 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n .
773) ;

∎ che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art . 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n . 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") .

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni
penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art . 75 del DPR 445 del 2000) .

Data

	

Firma

Comune

C .A.P .

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 del Reg. UE n .20161679 del 27 aprile 2016) 9

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art . 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni :

Titolare del Trattamento : Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo	
Indirizzo mail/PEC

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento . 10 Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare dei
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa .

Modalità del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici .

9 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile t'a

	

apposito
link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica .

	

i
'0 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento .
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Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) .
Responsabile del trattamento_	 11

Diritti . L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al
loro trattamento nei casi previsti dal regolamento .
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di	 indirizzo
mail	
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail_	

Periodo di conservazione dei dati . I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o del documento che li contiene .

D II/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali .

11 Indicazione eventuale .
12





Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

La formalizzazione dei moduli della PA è realizzata utilizzando lo standard XML Schema Definition
mantenute dal XML Schema Working Group del W3C, e nello specifico :

•

	

W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1 .1 Part 1: Structures (uri :
https://www.w3.org/TR/xmlschemall-l/)

•

	

W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1 .1 Part 2 : Datatypes (uri :
https ://www.w3 .org/TR/xmlschemall-2/)

La definizione degli elementi informativi presenti negli XML Schema Definition è realizzata a partire dai
Core Vocabularies definiti nell'ambito del programma ISA 2 supporta lo sviluppo di soluzioni digitali che
consentono alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini in Europa di beneficiare di servizi
pubblici interoperabili transfrontalieri e intersettoriali (uri : httpps ://ec.europa.eu/isa2/solutions/core-
vocabularies en) .

Nel dettaglio gli XML Schema Definition prodotti sono disponibili sul repository Github all'url
https://github .com/îtalia/moduli-pa/releases/tag/vl.2.0 , sono i seguenti :

raccolte degli elementi comuni, in cui sono definiti gli elementi informativi caratterizzanti i moduli
in generale e i moduli per ambito :

•

	

SUAP common_components .xsd, contiene gli elementi informativi condivisi dai moduli
afferenti l'ambito "Attività commerciali e assimilabili"

le definizioni dei singoli moduli relative al SUAP, nel dettaglio :

•

	

SUAP_modulo somministrazione circoli aderenti enti_non_commerciali .xsd, che
contiene la definizione del modulo :
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DI ASSOCIAZIONI E
CIRCOLI ADERENTI A ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI AVENTI FINALITÀ
ASSISTENZIALI E CHE HANNO NATURA DI ENTI NON COMMERCIALI

•

	

SUAP_modulo somministrazione_circoli_non aderenti enti_non commerciali_zone tute)
ate.xsd, che contiene la definizione del modulo :
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI NON ADERENTI A
ENTI O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI AVENTI FINALITA ASSISTENZIALI E CHE
HANNO NATURA DI ENTI NON COMMERCIALI (IN ZONE TUTELATE)

•

	

SUAP modulo strutture_ricettive alberghiere .xsd, che contiene la definizione del modulo :
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER STRUTTURE RICETTIVE
ALBERGHIERE

•

	

SUAP_modulo strutture_ricettive aria aperta .xsd, che contiene la definizione del modulo :
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER STRUTTURE RICETTIVE
ALL'ARIA APERTA

Gli XML Schema Definition definiti, caratterizzano in maniera univoca le informazioni che si
scambiano le pubbliche amministrazioni coinvolte nei processi amministrativi conseguenti alla
presentazione di istanze da parte di imprese e/o soggetti interessati . Essi rappresentano i data
types che le stesse pubbliche amministrazioni utilizzano nelle comunicazioni elettroniche
telematiche; il loro utilizzo è funzionale all'implementazione dei processi inter-amministrazione .
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Le Regioni, in applicazione della propria normativa in materia, provvedono all'estensione degli XML

Schema Definition attraverso l'eventuale aggiunta di elementi o attraverso una loro diversa

organizzazione .

Agli) assicura il mantenimento dei predetti XML Schema Definition per dare seguito ad eventuali

variazioni introdotte dalla norma e alle esigenze dettate dal loro utilizzo .
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SUAP common_components .xsd

<?xml version="1 .0" encoding-"UTF-8"?>
<xs :schema

xnilns :suapcommon="http ://www .agid .gov .it/MODULI_PA/SUAP/sua p common components"
xmins :moduli- "http ://www_agid .gov .it/MODULI PA/moduli common components"
xmlns :aggregate=" http ://www .agid .gov .it/AgID aggregate components"
xmlns :basic=" http ://www .agid .gov .it/AgID basic_components"
xmlns :enumeration=" http ://www.agid .gov .it/AgID enumeration"
xmlns :ccts="urn:un :unece ;uncefact :documentation :2"
xm.lns :xs="http ://www .w3 .orq/2001/XMI,Schema"

targetNamespace="http ://www .agid .gov .it/MODULI_PA/SUAP/sua p conmion_components"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDef.ault="qualified" version="1 .2 .0">

<xs :import namespace=" http ://www .agid .gov .it/MODUL I PA/moduli common components"
schemaLocation=" . ./MODULI_common_components .xsd"/>

<xs :import namespace=" http ://www .agid .gov .it/AgID_basic_component s "
schemaLocation=" . ./ . ./AgID Vocabularies/AgID basic_components .xsd"/>

<xs :import namespace=" http ://www .agid .gov .it/AgID _aggregate components"
schemaLocation=" . ./ . ./AgID Vocabularies/AgID aggregate components .xsd"/>

<xs :import namespace=" http ://www .agid .gov .it/AgID enumeration"
schemaLocation-" . ./ . ./AgID Vocabularies/AgID enumeratiori .xsd"/>

<!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->
<xs :complexType name="SchedaAnagraficaSUAPType">

<xs :annotation>
<xs :documentation>Scheda anagrafica riportante i dati del dichiarante, comune a tutti i

moduli SUAP</xs :documentation>
</xs :annotation>
<xs :sequence>

<xs :element name="datiDichiarante" type="suapcommon ;DichiaranteType"/>
<xs :element name •=-"datiImpresa" type="suapcommon :ImpresaType"/>
<xs :element name="datiProcuratore" type="suapcommon :ProcuratoreType" min0ccurs="0"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="DichiaranteType">
<xs :complexContent>

<xs :extension base="aggregate :PersonaAnagraficaType">
<xs :sequence>

<xs :element name="inQuai . .ita" minor_curs="1">
<xs :complexType>

<xs ;choice>
<xs :element name="titolare" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"/>
<xs :element name="legaleRappresentante" type="basic :EmptyType"

minoccurs="0"/>
<xs :element name="altro" type="xs :string" minOccurs="0"/>

</xs :choice>
</xs :complexType>

</xs :element>
</xs :sequence>

</xs :extension>
</xs :complexContent>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="ProcuratoreType">
<xs :complexContent>

<xs :extension base="aggregate ;PersonaAnagraficaType">
<xs :sequence>

<xs :element name="tipoProcura" mi_noccurs="1">
<xs :comp].exType>

<xs :sequence>
<xs : choi.ce>

<xs :element name-"ProcuraDelega" type="basìc :EmptyType"
minOccurs="0"/>

min0ccurs="1"/>

<xs :element name="Agenzialmprese"

	

minOccurs="0">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name="denominazione" type="xs :string'

</xs :sequence>
</xs :complexType>
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</xs :element>
</xs :choice>

</xs :sequence
</xs :complexType>

¢/xs :element>
</xs :sequence>

</xs :extension>
</xs :complexContent>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="ImpresaType">
<xs :complexContent>

<xs :extension base="aggregate :ImpresaAnagraficaType"/>
</xs :complexContent>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="IndirizzoContattiFoniaAttivitaType">
<xs :sequence>

<xs :element name="indi-rizzo" type="aggregate :IndirizzoType"/>
<xs :element name="contatto" type="aggregate :ContattiFoniaType"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="IntegrazioneAnagraficaT'ype">
<xs :sequence>

<xs :element name="indirizzoAttivita"
type="suapcommon :IndirizzoContattiFoniaAttivitaType" />

<xs :element name="datiCatastali" type="moduli :DatiCatastaliBaseType"/>
</xs :sequence

</xs :complexType>

<xs :complexType name="InCentroCommercialeBaseType" abstract="true"/>
<xs :complexType name="InCentroCommercialeType">

<xs :complexContent>
<xs :extension base="suapcommon :InCentroCommercialeBeseType">

<xs :choice>
<xs :element name="si" minOccurs="0" maxOccurs="l." >

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="denominazione" type="xs :string" minOccurs="O"/>
</xs :sequence>

</xs :complexType>
</xs :element>
Ms :element name="no" type="basic :EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

</xs :choice>
</xs :extension>

</xs :complexContent>
</xs :complexType>

<xs :complexType name= SettoriMerceologiciSuperficieBaseType" abstract-"true" />
<xs :complexType name="Settor.iMerceologiciSuperficieType">

<xs :complexContent>
<xs :extension base="suapcommon :SettoriMerceologiciSuperficieBaseType">

<xs :sequence>
<xs :element name="alimentare" minOccurs="O" type="xs :decimal"/>
<xs :element name="nonAiimentare" minOccurs="0" type="xs :decimal"/>
<xs :element name="complessiva" minOccurs="O" type="xs :decimai"/>

</xs :sequence>
</xs :extension>

</xs :complexContent>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="VariazioneSettoriMerceologiciSuperficieType" >
<xs :sequence>

Ms :element name-="alimentare" minOccurs="O">
<xs :comp.IexType>

<xs :sequence>
Ms :element name="da" type="xs :decimal"/>
Ms :element name="a" type="xs :decimal"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>
<xs :element name --"nonA1imentare" minOccurs="O">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="da" type="xs :decimal"/>
Ms :element name="a" type="xs :decimal"/>

</xs :sequence>
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</xs :complexType>
</xs : element>
<xs :element name="complessiva" minOccurs="0" type="xs :decimal"/>

</xs ;sequence>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="SettoriMerc:eologiciBaseType" abstract="true"/>
<xs :complexType name="SettoriMerceologìciType">

<xs :complexContent>
<xs :extension base="suapcommon :SettoriMerceologiciBeseType">

<xs :sequence>
<xs :element name="alimentare" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
<xs :element name •-"nonAlimentare" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs :sequence>

</xs :extension>
</xs :complexContent>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="OccupazioneSuperficiType">
<xs :sequence>

<xs :element name="nonAlimentari"
type="suapcommon :OccupazioniMerciIngombrantiNonAlimentariBaseType" />

<xs :element name="tabelleSpeciali">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name="generiMonopolio" minOccurs="0" type="xs :decimal"/>
<xs :element name="farmacie" minOccurs="0" type="xs :decimal"/>
<xs :element name="carburanti" minOccurs="0" type="xs :decimal"/>

</xs :sequence
</xs :complexType>

</xs :element>
</xs :sequence>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="OccupazioniMerciIngombrantiNonAlimentariBaseType" abstract="true"/>
<xs :complexType name="OccupazioniMerciingombrantiNonAlimentariType">

<xs :complexContent>
<xs :extension base="suapcommon :OccupazioniMercilngombrantiNonAlimentariBaseType">

<xs :sequence>
<xs :element name= "me rei Ingombranti" minOccurs="0" type="xs :decima1"/>

/xs :sequence>
</xs :extension>

</xs ;complexContent>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="VariazioneOccupazioneSuperficiBaseType" abstract="true">
<xs :sequence>

<xs :element name="tabelleSpeciali">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name="generiMonopolio" minOccurs="0">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :e.l,ement name="da" type="xs :decimal"/>
<xs :element name="a" type="xs :decimal"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

<./xs :element>
<xs :element name="farmacie" minOccurs="0">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="da" type="xs :decimal"/>
<xs :element name="a" type-"xs :decimal"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>
<xs ;element name="carburanti" minOccurs="0">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="da" type="xs :decimal"/>
<xs :element name="a" type="xs :decimal"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>
</xs :sequence>

</xs :complexType>
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</xs :e1ement>
</xs :sequence>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="variazioneOccupazioneSuperficiType">
<xs :complexContent>

<xs :extension base='"suapcommon :var.iazioneOccupazioneSuperf.à.cìBaseType">
<xs :sequence>

<xs :elernent name="mercilngombranti">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name="nonAlimentari" minOccurs="0">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="da" type="xs :decimal"/>
<xs :elernent name="a" type="xs :decimal"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>
</xs :sequence>

</xs :complexType>
</xs :element>

</xs :sequence>
</xs :extensi.on>

</xs :complexContent>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="SuperficieEsercizioBaseType" abstract="true"/>
<xs :complexType name="SuperficieEsercd.z .i.oType">

<xs :complexContent>
<xs :extension base-"suapcommon :Superfi.cieEsercizioBaseType">

<xs :sequence>
<xs :element name="mq" minOccurs="0" type="xs :decimal"/>

</xs :sequence>
</xs :extension>

</xs :comp,J.exContent>
</xs :ComplexType>

<xs :complexType name="ModalitaVenditaSuperfici.eBaseType" abstract="true"
<xs :complexType name "Modalitavend .itaSuperficieType">

<xs :complexContent>
<xs :extension base="suapcommon :ModalitaVenditaSuperficieBaseType">

<xs :sequence>
<xs :element name="dettaglio" minOccurs="0" type="xs :decimal"/>
<xs :element name="dettagliolngrosso" minOccurs="0" type "xs :decima1"/>

</xs :sequence>
</xs :extension>

</xs :complexContent>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="ModalitaVenditaType">
<xs :sequence>

<xs :element
<xs :element

maxOccurs="1"/>
</xs ;sequence>

</xs :complexType>

name="dettaglio" type="basic :EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
name="dettagliolngrosso" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

<xs :complexType name="TrasferimentoDaAType">
<xs :sequence>

<xs :element name="da">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name="indirizzo" type="aggregate :IndirizzoType"/>
<xs :element name="inCentroCommerciale"

type •= "suapcommon :InCentroCommercialeBeceType" minOccurs="0"/>
</xs :sequence>

</xs :complexType>
</xs :element>
<xs :element name="a">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="indirizzo"
type="suapcommon :IndirizzoContattiEoniaAttivitaType"/>

<xs :element name="inCentroCommerciale"
type="suapcommon :InCentroCommercialeBaseType" minOccurs="0"/>
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</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>
</xs :sequence>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="AmpliamentoSuperfi.cieVenditaType">
<xs :sequence>

Exs :element name="DaMq" type="xs :decimal"/>
<xs :element name="AMq" type="xs :decimal"/>

</xs ;sequence>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="SuperficieDaABaseType" abstract="true"/>
<xs :complexType name="Superfici.eDaAType">

<xs :complexContent>
<xs :extension base="suapcommon :SuperficieDaABaseType">

<xs :sequence>
<xs :element name="DaMq" type="xs :decimal"/>
<xs :element name="AMq" type="xs :decimal"/>

</xs :sequence>
</xs :extension>

</xs :complexContent>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="RequisitiAntimafiaType">
<xs :sequence>

<xs :element name="altro" type="suapcommon :AltreDichiarazioniAltroBaseType"
minOccurs="O"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="CarattereStagionaleBaseType" abstract="true"/>
<xs :complexType name="CarattereStagionaleType">

<xs :complexContent>
<xs :extens,i .on base="suapcommon :CarattereStagionaleBaseType">

cxs :sequence>
<xs :element name="periodo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"

type="aggiegate :PeriodoStagionaleType" />
</xs :sequence>

</xs :extension>
</xs :complexConteiit>

[/xs :complexType>

<xs :complexType name="CarattereiemporaneoBaseType" abstract="true"/>
<xs :complexType name="CaratLereTemporaneoType">

<xs :complexContent>
<xs :extension base="suapcommon :CarattereTemporaneoBaseType">

cxs :sequence>
<xs :element name="periodo" mintccurs="0" maxOccurs="unbounded"

type="aggregate :PeriodoT'ype" />
</xs :sequence>

</xs :extension>
</xs :complexContent>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="CarattereFsercizioType">
<xs :sequence><!-- scelta multipla -->

<xs :element name="Caratterepermanente" minOccurs="O" maxOccurs="1" />
[xs :element name="CarattereStagionale" type="suapcommon :CarattereStagionaleBaseType"

minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xs :sequence>

</xs :complexType>

<xs :complexType name-"StruttureRicettiveCarattereEsercizioBaseType" abstract="true"/>

<xs :complexType name="StruttureRicettiveCarattereEsercizioType">
<xs :complexContent>

<xs :extension base="suapcommon :StruttureRicettiveCarattereEsercizioBaseType">
<xs :sequence>

<xs :choice>
<xs :element name="annuale" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

maxOccur.s="1"/>
<xs :element name="stagionale" type="suapcommon :CarattereStagionaleType"/>

[/xs :choice>
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</xs :sequence>
</xs :extension>

</xs :complexContent>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="C1assificazioneBaseType" abstract="true"/>
<xs :complexType name="C1assificazioneType">

<xs :complexContent>
<xs :extension base="suapcommon :ClassificazioneBaseType">

<xs :sequence>
<xs :element name="descrizione" type="xs :string" minOccurs="O"/>
<xs :element name="estremiPlanimetria" type="aggregate :ProtocolloType"

minOccurs="0"/>
</xs :sequence>

</xs :extension>
</xs :complexContent>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="ServiziStrutturalaseType" abstract="true"/>
<xs :complexType name="Serviz ..StrutturaType">

<xs :complexContent>
<xs :extens .i.on base="suapcommon :ServiziStrutturaBaseType">

minOccurs="0"/>

minOccurs="0"/>

minOccurs="O"/>

<xs :sequence>
<xs :element name-"somministrazioneAlimenti">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :choice>
<xs :element name="no" type="basic :EmptyType" minOccurs="O"/>
<xs :element name="servi_zioPerClienti" type="basic :EmptyType"

<xs :element name="servizioAlPubblico" type="basic :EmptyType"

</xs :choice>
</xs :sequence>

</xs :complexType>
</xs :element>

<xs :element name='"piscina">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :choice>

<xs :element name="no" type="basic :EmptyType" minOccurs="O"/>
<xs :element name="impiantiperClienti" minOccurs="O">

<xs :compiexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="nrlmpianti" type="xs :integer"
minOccurs="O"/>

<xs :element name="mglmpianto" type="xs :integer"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs :sequence>
</xs :COmplexType>

</xs :element>
<xs :element name="ImpiantiA1Pubblico" minOccurs="O">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="nrlmpianti" type="xs :integer"
minOccurs="O"/>

<xs :element name="mgImpianto" type="xs :integer"
minOccurs="O" maxOccurs="unbounded"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>
</xs :choice>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>

<xs :element name="centroBenessere">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :choice>

<xs :element name="no" type="basic :EmptyType" minOccurs="O"/>
<xs :element name="servizioPerClienti" type="xs :integer"

minOccurs="O"/>
<xs :element name="servizioAlPubblico" type="xs :integer"

</xs :choice>
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c/xs :sequenCe>
</xs :comp.lexType>

</xs ;element>

minOccurs="0"/>

minOccurs="0"/>

minOccurs="0"/>

</xs :extension>
</xs :complexContent>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="TipologiaunitaAbitativeFisseBaseType" abstract="true"/>
<xs :complexType name="TipologiaUnitaAbitativeFisseType">

<xs :complexContent>
<xs :extension base="suapcommon :T,ipologiaUnitaAbitativeFisseBaseType">

<xs :sequence>

rninOccurs="0"/>

minOccurs="0"/>

type="xs :integer" minOccurs="0"/>
Cxs :element name="inDiversoDaPernotto"

type="xs :integer" minOccurs="0"/>
C/xs :sequence>

</xs :complexType>
C/xs : elernent>

</xs :sequence>
C/xs :complexType>

</xs :element>
</xs :choi_ce>
Cxs :element name="cucinalnVanoSeparato" type="basic :EmptyType"

minOccurs="0"/>

mirrpccurs="0"/>

<xs :element name--"palestra">
<xs :comp1exType>

<xs :sequence>
Cxs :choice>

<xs :element
<xs :element

<xs :element

C/xs :ChOico>
</xs :sequence>

</xs :complexType>
</xs ;e .l.ement>

name="no" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"/>
name="servizioPerClienti" type="basic :EmptyType"

name="servizioAlPubblico" type="basic :EmptyType"

<xs :element name="altro" type="xs :string" minOccurs="0"/>

<xs :element name="serviziCestitiDaTerzi" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name="descrizioneServizio" type="xs :string"

<xs :element name="gestore" type="xs :string" minOccurs="0"/>
</xs :sequence>

</xs :complexType>
</xs :element>

</xs :sequence>

<xs :element name="tipologia">
<xs :complexType>

Cxs :sequence>
cxs :element name="unitaStessoTipo" type="xs :integer"

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs ;element>

</xs :sequence>
</xs :extension>

<xs :choice minOccurs="0">
<xs :el.ement name="monolocali" type="basic :EmptyType" />
<xs :element name="appartamentiPiuLocali">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="nrCamere" type="xs :integer"

<xs :element name="soggiorno" minOccurs="0">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name="inVanoPernotto"

<xs :element name="bagniPrivati" type="xs :integer" minOccurs-"0"/>
<xs :element name="totalePostiLetto" type="xs :integer"
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</xs :complexContent>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="DichiarazioniType">
<xs :sequence>

<xs :choice>
<xs :element name="dichiaranteRequisiti.Professionali"

type="suapcommon :Di.chiaranteRequisitiProfessionaliType"/>
Cxs :element name="allegatoPrepostoRequisitiProfessionali"

type="suapcommon :AllegatoPrepostoRequisitiProfessionaliType"/>
</xs :choice>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="DichiaranteRequisitiProfessionaliType">
<xs :choice>

<xs :element name="corsoProfessionale" type="aggregate :IstitutoType"/>
<xs :element name="esercitatolnProprio">

<xs :complexType>
<xs ;sequence>

<xs :element name="attivita" maxOccurs="unbounded">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name="tipo" type="xs :string"/>
<xs :element name="dal" type="xs :date"/>
<xs :element name="al" type="xs :date"/>

</xs :sequence>
</xs :compiexType>

</xs :element>
<xs :element name="iscrizioneRegistrolmprese" type="aggregate :CCIAAType"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>
<xs :element name="prestatoOpera">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="impresa">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name="nome" type="xs :string"/>
<xs :element name="indirizzo" type="aggregate :IndirizzoType"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>
<xs :cho,i.ce>

<xs :element name="ruolo" type="suapcommon :RuololnlmpresaType"/>
<xs :element name="altroRuolo" type="xs :string"/>

</xs :choice>
<xs :element name="iscrittoINPS">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="da" type="xs :date"/>
<xs :element name="a" type="xs :date"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>
</xs :sequence>

</xs :complexType>
</xs :element>
<xs :element name -="tito1oStudio">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="istituto" type="xs :string"/>
<xs :element name="annoConclusione" type="xs :integer"/>
<xs :element name="materiaAttinente" type="xs :string" maxOccurs="unbounded"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>
Cxs :element name="riconoscimentoQualificaEsteraAutoritaltaliana"

type="aggregate :Atto?aseType"/>
<xs :element name="possessoRequisitoPraticaProfessionale">

<xs :complexType>
<xs :choice>

<xs :element name="iscrittoREASettoreAlimentare">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name="anno" type="xs :integer"/>
<xs :element name="CCIAA" type="enumerataon :CCIAAEnum"/>
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</xs :sequence>
</xs :complexType

</xs :element>
<xs :element name="esameldoneitaREA">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="anno" type="xs :integer"/>
<xs :element name="presso" type="xs :string"/>

</xs :sequence>
<xs :attribute name="sezioneSpecialeTurismo" type="xs :boolean"

de fauit="false"/>
</xs :complexType>

</xs :element>

</xs :choice>
</xs :complexType>

</xs :element>
</xs :Choice>

</xs :complexType>

<xc :complexType name="ModalitaGestioneType">
<xs :sequence>

<xs :element name="gestioneDiretta" type="basic :EmptyType"/>
<xs :element name-"gestioneATerzi" type="basic :EmptyType"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

<xs :complexType name= TipologiaAttivitaSomministrazioneBaseType" abstract-"true"/>
<xs :complexType name="TipologiaAttivitaSomministrazioneType">

<xs :complexContent>
<xs :extension base="suapcommon :TipologiaAt-tivitaSomministrazioneBaseType">

<xs :sequence>
<xs :element name="ristorazione" type="basic :EmptyType" minOccurs="O">

<xs :annotation>
<xs :documentation>

a) esercizi di ristorazione ;
</xs :documentation>

</xs :annotation>
</xs :element>
<xs :element name="somministrazioneBevande" type="basic :EmptyType" minOccurs="O">

<xs :annotation>
<xs :documentation>

b) esercizi per la somministrazione di bevande ;
</xs :documentation>

</xs :annotation>
</xs :element>
<xs :element name="somministrazioneCongiuntalntrattetimento"

type="basic :EmptyType" minOccurs="O">
<xs :annotation>

<xs :documentation>
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione

di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago ;
</xs :documentation>

</xs :annotation>
</xs :element>
<xs :element name="somministrazioneEsclusiAlcolici" type="basic :EmptyType"

minOccurs="O">
<xs :annotation>

<xs :documentation>
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la

somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ;
</xs :documentation>

</xs :annotation>
</xs :element>

</xs :sequence>
</xs :extension>

</xs :complexContent>
</xs :complexType>

<i__ <xs :complexType name="AmpliamentoSuperficieEsercizioBaseType" abstract="true"/>
<xs :complexType name= AmpliamentoSuperficieEsercizioType">

<xs :complexContent>
<xs :extension base="suapcommon :AmpliamentoSuperficieEsercizioBaseType">

<xs :sequence>
<xs :element name="SuperficieEsercizioSomministrazione"

type""suapcommon :AmpliamentoSuperficieVenditaType"/>
</xs :sequence>

</xs :extension>
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</xs :complexContent>
</xs :complexType>-->

cxs :Compl.exType name="AllegatoPrepostoRequisitiProfessionaliType">
<xs :sequence>

<xs :element name="preposto" type="aggregate :PersonaAnagraficaType"/>
<xs :element name="allegatoDocumentoldentitaPreposto" type="moduli :Al1egatoType"

minOccurs="O"/>
<xs :element name="inData" type="xs :date"/>
<xs :element name="requisiti" type="suapcommon :DichiaranteRequisitiProfessionai .iType"/>
<xs :element name="allegatoDocumentozdentitaPreposto" type="moduli ;AllegatoType" />
<xs :element name="dichiarazionePresaVisionelnformativaPrivacy" type="xs :boolean" />

</xs :sequence>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="A1troRequisitoProfessionaleBaseType" abstract="true"/>
<xs :complexType name="AltroRequisitoProfessionaleType">

<xs :complexContent>
<xs :extension base="suapcommon :AltroRequisitoProfessionaleBaseType">

<xs :sequence>
<xs :element name="descrizione" type="xs :string" maxOccurs="unbounded"/>

</xs :sequence>
</XS :extension>

</xs :complexContent>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="ResponsabileTecnicoRequisitiProfessionaliBaseType" abstract="true">
<xs :sequence>

<xs :element name="responsabileTecnico" type="aggregate :PersonaAnagraficaType"/>
<xs :element name="inQualita">

<xS :complexType>
<xs :choice>

<xs :element name="dittalndividuale" type="xs :string"/>
<xs :element name="societa" type="xs :string"/>

</xs :choice>
</xs :complexType>

</xs :element>
<xs :element name-"dichiarazionePresaVisioneInformativaPrivacy" type="xs :boolean" />

</xs :sequence>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="DichiarazioniAcconciatoriRequisitiProfessionaliType">
Cxs :choice>

<xs :element name="abilitazioneProfessionale">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name="rilasciataDa" type="xs :string"/>
<xs :element name -="atto" type="aggregate :AttoBaseType"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>
<xs :element name="possessoQualificaProfessionale">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="rilasciataha" type="xs :string"/>
<xs :el.ement name="atto" type="aggregate :AttoBase'Type"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>
<xs :element name="riconoscimentoQualificaEsteraAutoritaltaliana"

type="aggregate :AttoBaseType"/>
<xs :element name=-"altro" type="suapcommon :AltroRequisitoProfessionaleBaseType"/>

</xS :Choice>
</xs :ComplexType>

<xs :complexType name="DichiarazioniEstetistiRequisitiProfessionaliType">
Cxs :choice>

Cxs : element name="possessoQuai .if.icaProfessional.e"
type="aggregate :AttoRilasciatoDaType"/>

<xs :element name="abilitazioneProfessionale">
<xs :complexType>

<xs :choiCS>
<xs :element name="titolare" type="aggregate :ImpresaREAType"/>
<xs :element name="socio" type-•• "aggregate :ImpresaREAType"/>
<xs :element name="direzione" type="aggregate :ImpresehEAType"/>
<xs :element name="dipendente">

<xs :complexType>
<xs :sequence>
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<xs :el.ement name="impresaStudioMedico" type="xs :string"/>
<xs :e1ement name="periodoDaIA1" type="basic :PeriodoDateType"/>

</xs :sequence>
</xS complexType>

</xs :elementi
</xs :choice>

</xs :compl.exType>
</xs :el.ement>
<xs :element name="frequenzaCorso">

<xs :complexType
<xs :choice>

Ms :element name="corsoRegionale" type="aggregate :AttoRilasciatoDaType" />
<xs :element name="corsoScuolaProfessionale"

type="aggregate :AttoRilasciatooeType"/>
</xs :choice>

</xs :complexType
</xs :element>
Ms :element name-="riconoscimentoQualificaEsteraAutoritaItaliana"

type="aggregate :AttoBaseType"/>
<xs :element name="altro" type="suapcommon :AltroRequisitoProfessionaleBaseType"/>

</xs :choice>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="NotificaSanitariaType">
<xs :sequence>

<xs :choice :
<xs ;element name="apertura" minoccurs="O" maxOccurs="1"

type="suapcommon ;NotificeSanitariaAperturaType"/>
<xs :element name="subingresso" minoccurs="0" maxOccurs="1"

type="suapcommon :NotificaSanitariaSubingressoType"/>
<xs :element name="modificaAttivita" minoccurs="0" maxQccurs="1"

type="suapcommon :NotificaSanitari,ModificaAttivitaType"/>
Ms :element name="cessazioneSospensione" minOccursw"0" maxOccurs="1"

type="suapcommon :NotificaSanitariaCessazioneSospensioneType"/>
</xS :choice>
<xs :element name="note" type="xs :strinq" minoccurs="O"/>
<xs :element name="dichiarazionePresaVisionelnformativaPrivecy" type="xs :boolean"

</xs :sequence>
</xs ;complexType

<xs :complexType name="NotificaSanitariaRelativaBaseType" abstract="true">
<xs :sequence>

<xs :element name="dichiarante">
<xs :complexType>

<xs :group ref="aggregate :PersonaBaseGroup"/>
</xs :complexType>

</xs :elementi
</xs :sequence>

</xs :complexType>

<xS :complexType name="NotificaSanitariaAperturaType">
<xs :complexContent>

<xs :extension basem"suapcommon :NotificaSanitariaRelativaBaseType">
<xs :sequence>

<xs :element name="sedeFissa" type="xs :boolean" />
<xs :element name="sede" type="aggregate :IndirizzoType"/>
<xs :element name="contatti" >

<xs :complexType
<xs :complexContent>

<xs :extension base="aggregate :ContattiFoniaType">
<xs :sequence>

<xs :eiement name="altroDomicilioElettronico" type="xs :string"/>
</xs :sequence>

</xs :extension>
</xs :complexContent>

</xs :complexType>
</xs :element>
Ms :element name="tipologiaAttivita"

type="suapcommon :NotificaSanitariaTipologiaAttivitaType"/>
<xs :element name="inizioAttivita"

type="suapcommon : NotificaSanitariaDecorrenzatype"/7
</xs :sequence>

</xs :extension>
</xs :complexContent>

r/xs :complexType>
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<xs :complexType name="NotificaSanitariaSubingressoType">
Cxs :comp1exContent>

<xs :extension base="suapcommon :NotificaSanitariaRelativaBaseType">
<xs :sequence>

Ms :element name='"SOggettoDitta" type="xs :string"/>
<xs :choice>

Ms :element name="codiceFiscale" type="basic :CodiceFiscaleType"/>
<xs :element name="pIVA" type="basic :PIVA"/>

</xs :choice>
Ms :element name="protocolloTrasferimento"

type="aggregate :ProtocolloStandardType"/>
[xS :element name="inizioAttivita"

type="suapcommon :NotificaSanitariaDecorrenzaType"/>
</xs :sequence>

C/xs :extension>
</xs :complexContent>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="NotificaSanitariModificaAttivitaType">
Cxs :complexContent>

<xs :extension base="suapcommon :NotificaSanitariaRelativaBaseType">
Cxs :sequence>

Ms :element name="tipologi .aAttivita"
type="suapcommon :NotificaSanitariaTipologiaAttivitaType"/>

Ms :element name="decorrenzaModifiche"
type="suapcommon :NotificaSanitariaDecorrenzaType"/>

</xs :sequence>
</xs :extension>

</xs :complexContent>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="NotificaSanitariaCessazioneSospensioneType">
<xs :complexContent>

<xs :extension base="suapcommon :NotificaSanitariaRelativaBaseType">
<xs :sequence>

<xs :element name="protoco11oAttivita" type="aggregate :ProtocolloStandardType"/>
<xs :element name="sede" type="aggregate :IndirizzoType"/>
<xs :choice>

<xs :element name="dataCessazione" typem"xs :date"/>
<xs :element name="periodoSospensione" type="basic :PeriodoDateType"/>

</xs :choice>
</xs :sequence>

</xS : extellcion>
</xs :complexContent>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="NotificaSanitariaDecorrenzaType">
<xs :choice>

<xs :element name="contestuale" type="basic :EmptyType"/>
<xs :element name="decorrenza" >

<xs :complexType>
<xs :sequence>

Ms :element name="dal" type="xs :date"/>
[xs :element name="termine" type="xs :date" minOccurs="O"/>

c/xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>
</xs :choice>

</xs :complexType>

<xs :complexType namem"NOtificaSanitariaTipologiaAttivitaType">
<xs :sequence>

cxs :element name="produzionePrimaria" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name="cacciaEraccoltaSelvaggina" type="basic :EmptyType"

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
cxs :element name="PescaEimbarcazioniDaPesca" type="basic :EmptyType"

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
Ms :element name="raccoltaEimbarcazioniRaccoltaMolluschi"

type="basa .c :EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs :element name="venditaDirettaLatte" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>

maxOccurs="1"/>

maxOccurs="1"/>

<xs :element name="venditaDirettaUova" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

<xs :element name="venditaDirettaMie1e" type="basic :EmptyType" minOcc
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<xs :element name="raccolaFunghiTartufi" type="basir :EmptyType" minOccurs="0"
maxoccurs="1"/>

<xs :element name="raccoltaVegetaliSpontanei" type="basic :EmptyType"
minOccurs=""0" maxOccurs="1"/>

Cxs :element name="coltivazioniPermanentiUsoAlimentare"
type="basir :EmptyType" minOccurs="0" maxoccurs="1"/>

Cxs :element name="coltivazioniNonPermanentiUsoAlimentare"
type="besic. :FmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>

Cxs : element name="vegetaliProduzioneTrasformazioneConfezionamento" minQccurs="0"
maxOccurs="1">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="conserveVegetalilIGamma" type='"basir :EmptyType"
minOccurs="0" maxoccurs="1"/>

rxs :element name="vegetaliCongelatiSurgelatiIIIGamma" type="basic :EmptyType"
minOccurs="0" rnaxOccurs="1"/>

<xs :element name="freshCutIVGamma" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

<xs :element name="ortofrutticoliPrecottiVGanuna" type="basi c :EmptyType"
minOccurs="0" maxoccurs="1"/>

<xs :element name="secchiToctatiSpezie" type="basic :EmptyType" minOccurs="Q"
maxoccurs="1"/>

rxs :element name-"succhiFruttaOrtaggi" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"
maxoccurs="1"/>

<xs :element name="o.lio" type="basic :EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs :element name="grassivegetali" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

maxoccurs="1"/>
<xs :element name="viniMosti" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

maxoccurs="1"/>
<xs :element name="alcol.ici" type="basic :EmptyType" minoccurs="0"

maxoccurs="1"/>
<xs :element name="sidroAltrivini.BaseFrutta" type="basic :EmptyType"

minOccurs="0" maxoccurs="1"/>
<xs :element name="birraAltreFermetateWonCistillate" type="basic :EmptyType"

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs :element name="molituraFrumentoAltriCereali" type="basic :EmptyType"

minOccurs="0" maxOccurs="l"/>
<xs :element name="lavora zioneRiso" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
<xs :el.ement name="altreLavorazioniSemiGranaglieLegumi"

type="basic :EmptyType" minOccurs="0" maxoccurs="1"/>
<xs :element name="amidiProdott .Amidacei" type="basic :EmptyType"

minOccurs="0" maxoccurs="1"/>
<xs :element name="zucchero" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

maxoccurs="1"/>
<xs :element name="caffe" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

maxoccurs="1"/>
<xs :element name="teAltrilnfusi" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
<xs :element name="homeF'ood" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs :sequence>

</xs :complexType>
</xs :element>

<xs :element name="prodottiFornoPasticceriaGelatiPiattiPronti" minOccurs="0"
maxoccurs-"1">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="produzionePastaFrescaSeccaFarinaceiSimi .l.i ."
type="basic :EmptyType" minOccurs="0" maxoccurs="1"/>

<xs :element name="produzionePanePizzaAltri." type="basic :EmptyType"
minOccurs="0" maxoccurs="1"/>

<xs :element name="produzìonePasticceri.a" type="basic :EmptyType"
mInOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xs :element name="produzioneGeIateria" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"
maxoccurs="1"/>

Cxs :element name="produzioneCacaoCioccolatoConfetterie"
type="basic :EmptyType" minOrcurc="0" maxoccurs="1"/>

<xs :element name-"produzioneCibiPronti" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"
maxoccurs="1"/>

<xs :element name="produzioneHomeFood" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

</xs :sequence>
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</xs :complexType>
</xs :element>

<xs ;element name="altriAlimentiProduzioneTras formazione" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name="bibiteAnalcolicheAcqueBottiglia" type="basic :EmptyType"

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs :element name="ghiaccio" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
<xs :element name="sa1eEstrazione" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
<xs :element name="saleiodato" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs :sequence>

</xs :complexType>
</xs ;element>

<xs :element name="alimentiAnimaliProduzioneTrasformazioneConfezionamento" minOccurs="0"
maxOccurs="1">

<xs :comp1exType>
<xs :sequence>

<xs :element name="prodottiPescaAziendeAcquacoltura" type="basic :EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xs :element name="avicoliCunicoli" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

<xs :element name="carniLavorazionelmpiantiAnnessitsercizio"
type="basic :EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xs :element name="prodottiPescaLavorazionelmpiantiAnnessiEsercizio"
type="basic :EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xs :element name="prodottiApiari.oRaccoltaLavorazione" type="basic :EmptyType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xs :element name="prodottiBaseLatte" type="basic ;EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

<xs :element name="produzioneHomeFood" type="basic :EmptyType" mi.nOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>

<xs :element name="ristorazione" minOccurs-"0" maxoccurs="1">

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>

<xs :element name="commerciolngrossoAlimentiBevande" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name="cashCarry" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
<xs :element name="broker" type="basic ;EmptyType" minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
<xs :element name="ingrossoConDeposito" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs :sequence>

</xs :complex'Type>
</xs :element>

<xs :element name="commercioDettaglioAlimentil3evande" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
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<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="produzionePastiProntiRistorazi .oneCollettiva"
type="basic :EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xs :element name="somministrazioneRistorazioneCollettiva"
type="basic :EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs •="1"/>

<xs :element name="somministrazioneDirettaRistorazionePubblica"
type="basic :EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xs :element name="barAssimilati" type="basic :EmptyType" minOccurs-"0"
maxOccurs="1"/>

<xs :element name="ristorazionelnManifestazioniTemporanee"
type="basic :EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

<xs :element name="homeRestaurant" type-"basic :EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
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<xs :e1ement name=" .inEsercizioVìcìnato" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

<xS :element name="inMediaStruttura" type-="basic :EmptyType" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

<xs :element name="inGrandeStruttura" type="basic :EmptyType" minoccurs="0"
maxOccurs="1"/>

<xs :element
maxOccurs="1"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>

minoccurs="O"
name="perCorrispondenzaFormeSpecial .i" type="basic ;EmptyType"

<xs :elemerit name="commercioAmbulante" minoccurs=-"0" maxOccurs="1">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name -="aPostoFisso" type="basic :EmptyType" minoccurs="O"

maxOccurs="1"/>
<xs :element name="inFormaltinerante" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"

maxOccurs="1"/>
</xs :sequence>

</xs :complexType>
</xs :element>

<xs :element name-"dist .r.ibutori" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name="automaticiAlimentiBevande" type="basic :EmptyType"

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs :element name="latteCrudo" type="basic ;EmptyType" minOccurs="O"

maxOccurs="1"/>
<xs ;element name="acquaPotabi.leTrattata" type="basic :EmptyType"

minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs :sequence>

</xs :complexType>
</xs :element>

<xs :element name --"depositoAlimentiBevandeContoTerziNoRisconoscimento" minoccurs="O"
maxOccurs="1">

<xs :complexType>
<xs ;sequence>

<xs :element name=" .inRegimeTemperatura" type="basic :EmptyType" minoccurs="O"
maxOccurs="1"/>

<xs :element name="nonInRegimeTemperatura" type="basic :EmptyType"
minOccur.s="0" maxOccurs="1"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>

<xs :element name="piattaformaDistribuzioneAl,imenti" type="basic :EmptyType" m.jnOccurs~"0"
maxOccurs="1"/>

<xs :element name="depositoAlimentiBevandeAnnessoEsercizi" minoccurs="O" maxOccurs="1">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name="inRegimeTemperatura" type="basic :EmptyType" minoccurs="O"

maxOccurs="1"/>
<xs :element name="nonInRegimeTemperatura" type="basic : EmptyType"

minOccurs="0" maxOccurs="1 ."/>
</xs :sequence>

</xs :complexType>
</xs :element>

<xs :element name="trasportoAlimentiBevandeContoTerzi" minoccurs="0" maxOccurs="1">
<xs :complexType>

<xs :sequence>
<xs :element name="inCisternalnRegimeTemperatura" type="basic :EmptyType"

minoccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs :element name="inCisternaNonlnRegimeTemperatura" type="basic :EmptyType"

minOccurs="0" maxOccurs="i"/>
<xs :element name="inRegimeTemperatura" type="basic :EmptyType" minOccurs="O"

maxOccurs="1"/>
<xs :element name="nonInRegimeTemperatura" type="basic :EmptyType"

minoccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs :sequerice>

</xs :compiexType>
</xs :element>
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<xs :element name="a1tro" type="basic :EmptyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

[!-- IMPLEMENTATO NELL'IPOTESI DI SCELTA MULTIPLA, DA VERIFICA SE INVECE SCELTA SINGOLA IN
QUESTO CASO SEMPLIFICARE CON ENUMERATION -->

[xe :complexType name="VariazioniTabelleSpecial .iType">
<xs :sequence>
<xs :element name="aggiunta" minOccurs="O" maxOccurs="1" type="basic :EmptyType"/>
<xs :element name="eliminazione" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="basic :EmptyType"/>
<xs :element name="sostituzione" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="basic :EmptyType"/>
</xs :sequence>

C/xs :complexType>

<xs :complexType name="A1treDichiarazioniType">
<xs :sequence>

<xs :element name="altro" type="suapcommon :AltreDichiarazioniAltroBaseType"
minOccurs="0"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

cxs :complexType name="A1treDich,i.arazioniAltroBaseType" abstract="true"/>
<xs :complexType name="A1treDichiarazioniAltroType">

Cxs :complexContent>
Cxs :extension base="suapcommon :AltreDichi.arazioniAltroBaseType">

cxs ;Sequenee>
cxs :element name="descrizione" type="xs :string" maxOccurs="unbounded"/>

/xs :sequence>
C/xs :extension>

</xs :comp.lexContent>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="VenditaESC-IusivaType">
<xs :sequence>

<xs :choice>
<xs :element name="DIPENDENTI" minOccurs="O" maxOccurs="1" type="basic :EmptyType"/>
<xs :element name="MILITARI" minOccurs="0" maxOccurs="1" type="basic :EmptyType"/>
cxs :element name="SOCI" minOccurs="O" maxOccurs="1" type="basic :EmptyType"/>
<xs :element name="ACCESSO_SCUOLE" minOCcurs="0" maxOccurs="1"

type="basic :EmptyType"/>
<xs :element name="ACCESSO OSPEDALI" minOccurs="0" maxOccurs="1"

type="basic :EmptyType"/>
</xs :choice>

c/xS :Sequence>
c/xs :complexType>

[!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->
<xs :complexType name="RuololnImpresaType">

<x5 :choiCe>
<xs :element name="DipendenteQualificato" type-"basic :EmptyType" minOccurs="0"/>
<xs :element name="CoadiutoreFamiliare" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"/>
<xs :element name="SocioLavoratore" type="xs :stri.ng" minOccurs="0"/>

</xs :choice>
</xs :complexType>

[!-- TYPE ALLEGATI -->
<xs :complexType name="AllegatoNotifzcaSanitariaType">

<xs :complexContent>
<xs :extension base="moduli :AllegatoType">

Cxs :sequence>
<xs :element name="notificaSanitaria"

</xs :sequence>
</xs :extension>

</xs :complexContent>
</xs :complexType>

<xs :complexType nume= AliegatoPossessoRequisitiAltriSociType">
<xs :complexContent>

exs :extension base="moduli :AllegatoType">
<xs :sequence>

<xs :element name="socio" type="aggregate :PersonaAnagraficaType" minOccur
Cxs :element name="inQualitaDiSocioDe1la" minOccurs="O">

[xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="societa" type="xs :string" minOccurs="O"/>
[/xs :sequence>
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</xs :complexType>
</xs :e1ement>
<xs :element name="dichiarazionePresaVisioneInformati .vaPrivacy" type="xs :boolean"

/>
<xs :element name="documentoldentitaSocio" type="moduli :AllegatoType"

minOccurs="1" />
</xs :sequence>

</xs :extension>
</xs :complexContent>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="AllegatoPossessoRequisitiAltriSoggettiType">
<xs :complexCorrtent>

<xs :extensi.on base="moduli :AllegatoType">
<xs :sequence>

<xs :element name •="soggetto" type="aggregate :PersonaAnagraficaType" />
<xs :element name="inQualita" minOccurs="0">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="di" type="xs :string" minOccurs="0"/>
<xs :element name="de11a">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name-"societa" type="xs :string"
minOccurs=="0"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>
</xs :sequence>

</xs :complexType>
</xs :element>
<xs :element name="dichiarazionePresaVisionelnformativaPrivacy" type="xs :boolean"

/>
<xs :element name-"documentoldentitaSoggetto" type="moduli :AllegateType" />

</xs :sequence>
</xs :extension>

</xs :complexContent>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="A11egaLoPoSSeSsoRequisitiRappresentanteTulpsArt93Type" abstract="true">
<xs :complexContent>

<xs :extension base="moduli :A11egatoType">
<xs :sequence>

<xs :el.ement name="rappresentante" type="aggregate :PersonaAnagraficaType" />
<xs :element name="dichiarazionePresaVisioneinformativaPrivacy" type="xs :boolean"

<xs :element name="documentoldentitaSoggetto"
</xs :sequence>

</xs :extension>
</xs :complexContent>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="AllegatoResponsabileTecnicoAcconciatoriRequisitiProfessiorialiType">
<xs :complexContent>

<xs :extension base="suapcommon :ResponsabileTecnicoRequisitiProfessionaliBaseType">
<xs :sequence>

<xs :element name="dichiarazioni"
type="suapcommon :DichiarazioniAcconciatoriRequisitiProfessionaliType"/>

<xs :element name="allegatoDocumentoldentitaResposabileTecnico"
type="moduli :AllegatoType" />

<xs :element name="allegatoAccettazi,oneResposabileTecnico"
type="moduli :AllegatoeaseType" />

</xs :sequence>
</xs :extension>

</xs :complexContent>
</xs :complexType>

<xs :complexType name-="A1legatoResponsabileTecniCoEStetistiRequisitiProfessionaliType">
<xs :complexContent>

<xs :extension base="suapcommon :ResponsabileTecnicoRequisitiProfessionaliBaseType">
<xs :sequence>

<xs :element name="dichiarazioni"
type="suapcommon :DichiarazioniEstetistiRequisitiProfessionaliType"/>

<xs :element name="allegatoDocumentoldentitaResposabileTecnico"
type="modu1i :A11egatoType" />
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<xs :element name="allegatoAccettazioneResposabileTecnico"
type="moduii :AllegatoBaseType" />

</xs :sequence>
</xs :extension>

</xs :complexContent>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="AllegatiAltriType">
<xs :sequence>

<xs :element name="allegatoVersamentoOneri" type="moduli :AllegatoBaseType"
minOccurs="0"/>

<xs :element name="allegatolmpostaDiBollo" type="moduli :AllegatoType" minOccurs="0"/>
</xs :sequence>

</xs :complexType>

<xs :complexType name-"AllegatiAltriType BolloObbligatorio">
<xs :sequence>

<xs :element name="allegatoVersamentoOneri" type="moduli :AllegatoBaseType" minOccurs="0"
/>

<xs :element name="aJ.legatoImpostaDiBollo" type="moduli :AllegatoType" />
</xs :sequence>

</xs :complexType>

</xs :schema>

SUAP modulo somministrazione circo i aderenti enti non commerciali .
xsd
<?xml version="1 .0" encoding="UTF-8"?>

<xs :schema

xmlns :somciradenoncom=" http ://www .agid .gov .it/MODULI_PA/SUAPISUAP _modulo_somministrazion e circoli_ad
erenti enti non commerciali"

xmlns :suapcommon="http ://www.agid .gov .it/MODULI_PA/SUAP/suap_commo n components"

xmlns :moduli=" http ://www .agid .gov .it/MODULI_PA/rnoduli_commo n components"

xmlns :aggregate=" http ://www .agid .gov .it/A9ID_aggregat e components"

xmlns :basic=" http ://www .agid .gov .it/AgID basic_comporients"

xmlns :enumeration=" http ://www .agid .gov .it/AgID enumeration"

xmlns :xs="http ://www .w3 .org/2001/XMLSchem a "

targetNamespace=" http ://www .agid .gov .it/MODULI_PA/SUAP/SUAP_modulo_somministrazione,circoli_aderent i
enti non commerciali"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified" version="1 .2 .0">

Cxs :import namespace=" http ://www .agid .gov .it/MODUL I PA/SUAP/suap common components"
schemaLocation="SUAP common components .xsd"/>

<xs :import namespace=" http ://www.agid .gov . .it/MODULI_PA/moduli common components"
schemaLocation=" . ./MODULI common components .xsd"/>

<xs :import namespace=" http ://www .agid .gov .it/AgID basic components"
schemaLocation=" . ./ . ./AgID Vocabularies/AgIA basic_components .xsd"/>

<xs :import namespace=" http ://www .agid .gov .it/A9ID_aggregate components"
schemaLocation=" . ./ . ./AgID Vocabularies/AgID_ aggregate components .xsd"/>

<xs :import namespace=" http ://www .agid .gov .it/AgID enumeration"
schemaLocation=" . ./ . ./AgID Vocabularies/AgID enumeration .xsd"/>
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<!-- // Modulo SUAP modulo somministrazione aderenti enti non commerciali ## internal code ref
024 // -->

	

-

<!-- ROOT ELEMENT -->

<xs :element name="ModuloSommCirAdeEntiNonCOmm"
type="somciradenoncom :ModuloSOmmCirAdeEntiNonCOmmType"/>

<!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->

<xs :complexType name="ModuloSommCirAdeEntiNonCommType">

<xs :annotation>

<xs :documentation>

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI ADERENTI A ENTI

O ORGANIZZAZIONI NAZIONALI AVENTI FINALITÀ ASSISTENZIALI E CHE HANNO NATURA

DI ENTI NON COMMERCIALI

</xs :documentation>

</xs :annotation>

<xs :sequence>

<xs :element name="schedaAnagrafica" type="suapcommon :SchedaAnagraficaSUAPType"/>

<xs :element name="integrazioneAnagrafica" type="suapcommon :IntegrazioneAnagraficaType"/>

<xs :element name="modalitaGestione" type="suapcommon :ModalitaGestioneType"/>

<xs :choice>

<xs :element name="avvio" type="somciradenoncom:AvvioType"/>

<xs :element name="ampliamento" type="somciradenoncom :AmpliamentoBaseType"/>

</xs :choice>

<xs :element name="altreDichiarazioni" type="suapcommon :AltreDichiarazioniType"/>

<xs :element name="dichiarazionePresaVisioneInformativaPrivacy" type="xs :boolean" />

<xs :element name="tabellaAllegati" type="somciradenoncom :TabellaAllegatiType"/>

</xs :sequence>

</xs :complexType>

<!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->

<xs :complexType name="AvvioType">

<xs :sequence>

<xs :element name="denominazioneAssociazCircolo" minOccurs="1" type="xs :strinq"/>

<xs :element name="denominazioneEnteAderente" minOccurs="1" type="xs :string"/>

<xs :element name="tipologiaAttivitaSomm"
type="suapcommon :TipologiaAttivitaSomministrazioneBaseType"/>

<xs :element name="superficieEsercizio" type="suapcommon :SuperficìeEsercìzioBaseTy

</xs :sequence>

20



Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

c/xs ;complexType>

cxs :complexType name="AmpliamentoBaseType" abstract="true"/>

cxs ;complexType name="AmpliamentoType">

cxs :complexContent>

<xs :extension base="somciradenoncom :AmpliamentoBaseType">

cxs :sequence>

cxs ;element name="protocolloAvvio" type="aggregate :ProtocolloStandardType"/>

cxs ;element name="ampliamentoSuperficieESercizio"
type="suapcommon :AmpliamentoSuperficieVenditaType" />

</xs :sequence>

</xs :extension>

</xs :complexContent>

</xs :complexType>

<!-- ALLEGATI -->

cxs :complexType name="TabellaAllegatiType">

cxs ;sequence>

cxs :element name="allegatìSCIA" type="somciradenoncom :AllegatiSCIAType"/>

cxs : element name="allegatiSCIACondizionata"
type="somciradenoncom :Al,7.egatiSCIACondizionataType"/>

<xs :element name--"a1legatiA1tri" type="suapcommon :AllegatiAltriType"/>

</xs ;sequence>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="AllegatiSCIAType">

cxs :sequence>

<xs :element name="a1legatoProcuraDe1ega" type="moduli :AllegatoType" minOccurs="0"/>

<xs :element name="allegatofocumentoldentitaTitolare" type="moduli :AllegatoType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xs :element name="ellegatoPossessoRequisitiAltriSoggetti"
type="suapcommon :AllegatoPossessoRequisitiAltriSoggettiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

cxs : element name="allegatoPossessoRequisitiRappresentanteTUlpsArt93"
type="somciradenoncom :AllegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93Type" minOccurs="0"/>

<xs :element name-"allegatoPlanimetrieLocali" type="moduli :AllegatoType" minOccurs="1"/>

cxs :element name="allegatoNotiicaSanitaria"
type="suapcommon :AllegatoNotificaSanitariaType" minOccurs=="1"/>

<xs :element name="allegatoAttoCostitutivo" type="moduli :AllegatoType" minOccurs="1"/>

<xs :element name="allegatoComunicazionelmpattoAcustico" type="moduli :AllegatoType"
mìnOccurs="0"/>

</xs :sequence>

</xS :complexType>
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<xs :complexType name="AllegatiSCIACondizionat .aType">

cxs :sequence>

Cxs :element name="allegatoNu11aOstaImpattoAcustico" type="moduli :Al1egatoType"
minOccurs="0"/>

C/xs :sequence>

C/xs :complexType>

<x,5 complexType name="AllegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93Type">

Cxs :complexContent>

Cxs :extension base="suapcommon :AllegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93Type">

Cxs :sequence>

<xs :element name="inQualitaDi" minOccurs-"1">

Cxs :complexType>

Cxs :sequence>

Cxs :element name="associazioneCircolo" type="xs :string"
minOccurs="0"/>

Cxs :element name="dittalmpresa" type="xs :string" minOccurs="0"/>

C/xs :sequence>

C/xs :complexType>

C/xs :elementi

C/xs :sequence>

C/xs :extension>

C/xs :complexContent>

C/xs :complexType?

C/xs :schema
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SUAP modulo somministrazione circoli non aderenti enti non comme
rciali zone tutelate .xsd
<?xml version="1 .0" encoding="UTF-8"?>

<xs :schema

xmlns :somcirnonadenoncomzontut=" http ://www .agid .gov .it/MODUL I PA/SUAP/modulo_somministrazione_circol
i non aderenti enti non commerciali zone tutelate"

xmlns :suapcommon="http ://www.agid .gov .it/MODULI_PA/SUAP/sua p common components"

xmlns :moduli=" http ://www .agid .gov .it/MODULI_PA/moduli_common_component s "

xmlns :aggregate=" http ://www .agid .gov .it/AgID_aggregate_component s "

xmlns :basic=" http ://www .agid .gov .it/AgID basic components"

xmlns :enumeration=" http ://www .agid .gov .it/AgID enumeration"

xmlns :xs="http ://www .w3 .org/2001/XMLSchem a"

targetNamespace=" http ://www .agid .gov .it/MODULI_PA/SUAP/modulo somministrazione circoli non aderenti._
enti-non-commerciali-zone-tutelate"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified" version="1 .2 .0">

Cxs :import namespace=" http ://www .agid .gov .it/MODUL I PA/SUAP/suap common components"
schemaLocation="SUAP common components .xsd"/>

Cxs :import namespace=" http://www .agid .gov .it/MODUL I PA/moduli common components"
schemaLocation=" . ./MODULI common components .xsd"/>

<xs :import namespace=" http ://www.agid .gov .it/AgID basic components"
schemaLocation=" . ./ . . ./AgID Vocabularies/AgID basic_components .xsd"/>

<xs :import namespace=" http://www.agid .gov .it/AgID aggregate_components"
schemaLocation=" . ./ . ./AgID Vocabularies/AgID aggregate components .xsd"/>

<xs :import namespace=" http ://www .agid .gov .it/AgID enumeration"
schemaLocation=" . ./ . ./AgID Vocabularies/AgID enumeration .xsd"/>

C!-- // Modulo SUAP modulo somministrazione non aderenti enti. non commerciali ## internal code
ref 025 // -->

<!-- ROOT ELEMENT -->

Cxs :element name="ModuloSommCirNonAdeEntiNonCommZonTut"
type="somcirnonadenoncomzontut :ModuloSommCirNonAdeEntiNonCommZonTutType"/>

<!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->

cxs :complexType name="ModuloSommCi.r.NonAdeEntiNonCommZonTutType">

<xs :annotation>

<xs :documentation>

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI

E BEVANDE ALL'INTERNO DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI NON ADERENTI A ENTI O ORGANIZZAZIONI
NAZIONALI

AVENTI FINALITÀ ASSISTENZIALI E CHE HANNO NATURA DI ENTI NON COMMERCIALI IN Z
TUTELATE
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</xs :documentation>

</xs :annotation>

<xs :sequence>

Ms :element name-"schedaAnagrafica" type="suapcommon :SchedaAnagraficaSUAPType"/>

Ms :element name="integrazioneAnagrafica" type="suapcommon :IntegrazioneAnagraficaType"/>

Ms :element name="modalitaGestione" type="suapcommon:ModalitaGestioneType"/>

<xS :choice>

<xs :element name="avvio" type="somc.irnonadenoncomzontut :AvvioType"/>

<es :element name="ampliamento" type="somcirnonadenoncomzontut :AmpliamentoBaseType"/>

</xs :choice>

<xs :element name="altreDichiarazioni" type="suapcommon :AltreDichiarazioniType"/>

Ms :element name="dichiarazionePresaVisioneInformativaPrivacy" type="xs :boolean" />

<xs :element name="tabe11aA11egati" type="somcirnonadenoncomzontut :TabellaAllegatiType"/>

</xs :sequence>

</xs :complexType>

<!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->

<xs :complexType name="AvvioType">

<xs :sequence>

Ms :element name="denominazioneAssociazCircolo" type="xs :string"/>

Ms :element name="tipologiaAttivitasomm"
type="suapcommon :TipologiaAttivitaSomministrazioneBaseType"/>

<xs :element name="superficieEsercizio" type="suapcommon :SuperficieEsercizioBaseType"/>

</xs :sequence>

</xs :complexType>

<xs :compiexType name-"AmpliamentoBaseType" abstract="true"/>

<xs :complexType name="AmpiiamentoType">

<xs :complexContent>

<xs :extension base="somcirnonadenoncomzontut :AmplìamentoBaseType">

<xs :sequence>

<xs :element name="protocolloAmpliamento"
type="aggregate :ProtocoiloStandardType"/>

Ms :element name="ampliamentoSuperficieESercizio"
type="suapcommon :AmpliamentoSuperficieVenditaType" minOccurs="O"/>

</xs :sequence>

</xs :ext.ension>

</xs :complexContent>

</xs :complexType>
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<!-- ALLEGATI -->

<xs :complexType name="Tabe11aA11egatiType">

[xs :sequence>

<xs :element name="allegatiAutorizzazioneSCIA"
type="somcirnonadenoncomzontut :AllegatiAutorizzazioneSCIAType"/>

<xs :element name="allegatiAutorizzazioneSCIAUnica"
type="somcirnonadenoncomzontut :AllegatiAutorizzazioneSCIAUnicaType"/>

<xs :element name="allegati.AltreAutorizzazione"
type="somcirnonadenoncomzontut :AllegatiAltreAutorizzezioneType"/>

<xs :element name="a1legatiAltri" type="suapcommon :AllegatiAltriType_BolloObbligatorio"/>

</xs :sequence>

</xs :complexType>

Cxs :complexType name="AllegatiAutorizzazioneSCIAType">

cxs :sequence>

<xs :element name="allegatoProcuraDelega" type="moduli :All.egatoType" minOccurs="0"/>

<xs :element name="allegatoDocumentoldentitaTitolare" type="moduli :Allegato'Type"
minoccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xs :element name="allegatoPossessoRequisitiAltriSoggetti"
type="suapcommon :AllegatoPossessoRequisitiAltriSoggettiType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs :element name="allegatoPossessoRequisiti.RappresentanteTulpsArt93"
type="somcirnonadenoncomzontut :AllegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93Type"
minOccurs="0"/>

<xs :element name="allegatoP7 .animetrieLocali" type="moduli :AJ.legatoType" minOccurs="1"/>

<xs :element name="allegatoNotificaSanitaria"
type="suapcommon :AllegatoNotificaSanitariaType" minOccurs="1"/>

cxs :element name="allegatoAttoCostitutivo" type="moduli :AllegatoType" minOccurs="1"/>

</xs ;sequence>

</xs :complexType>

cxS :complexType name="AllegatiAutorizzazioneSCIAUnicaType">

<X5 :sequence>

<xc :element name="allegatoComunicazionelmpattoAcustico" type="moduli :AllegatoType"
minOccurs="0"/>

¢/xs :sequence>

</xs :complexType>

<xs •complexType name="AllegatiAltreAutorizzazioneType">

<xs :sequence>

<xs :element name="allegatoNullaOstalmpattoACustico" type="moduli :A11egatoType"
minOccurs="0"/>

r./xs :sequence>
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</xs :complexType>

rxs :complexType name="A1legatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93Type">

<xs :complexContent>

<xs ;extension base="suapcommon :AllegatoPOssessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93Type">

<xs :sequence>

<xs :el,ement name="iriQualitaDi" minOccurs="1">

<xs :complexType>

<xs :sequence>

<xs :element name="associazioneCircolo" type="xs :string"
minOccurs="0"/>

<xs :element name="dittalmpresa" type="xs :string" minOccurs="0"/>

</xs :sequence>

</xs :complexType>

</xs :element>

</xs :sequence>

</xs :extension>

</xs :complexContent>

</xs :complexType>

</xs :schema>
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SUAP_modulo strutture ricettive_alberghiere .xsd

<?xml version="1 .0" encoding="UTF-8"?>

<xs :schema

xmlns :strialb=" http ://www .agid .gov .it/MODUL I PA/SUAP/SUAP modulo_struttur.e_ricettive alberghiere"

xmlns :suapcommon="http ://www .agid .gov .it/MODULI_PA/SUAP/suap_commo n components"

xmlns :moduli=" http ://www .agid .gov.it/MODULI_PA/moduli_commo n components"

xmlns :aggregate="http ://www .agid .gov .it/AgID aggregate components"

xmlns :basic=" http ://www .agid .gov .it/AgID basir components"

xmlns :enumeration=" http ://www .agid .gov.it/AgID_enumeration "

xmlns :xs="http ://www .w3 .org/2001/XMLSchem a"

targetNamespace="http : //www . agid, gov .it/MODULI_PA/SUAP/SUA P modulo_strutture_ricettive alberghiere"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified" version="1 .2 .0'">

<xs :import namespace=" http ://www.agid .gov .it/MODUL I PA/SUAP/suap common components"
schemaLocation="SUAP common components .xsd"/>

<xs :import namespace=" http ://www.agid .gov .it/MODUL I PA/moduli common components"
schemaLocation=" . ./MODULI common components .xsd"/>

cxs :import namespace=" http://www.agid .gov .it/AgID basic components"
schemaLocation=" . ./ . ./AgID vocabularies/AgID basic_ componente .xsd"/>

<xs :import namespace='" http ://www .agid .gov .it/AgID aggregate_components"
schemaLocation=" . ./ . ./AgID Vocabularies/AgID aggregate components .xsd"/>

<xs :import namespace=" http ://www .agid .gov.it/AgID enumeration"
schemaLocation=" . ./ . ./AgID vocabularies/AgID enumeration .xsd"/>

<!-- // Modulo SUAP modulo strutture ricettive alberghiere ## internai code ref 027 // -->

<!-- ROOT ELEMENT -->

Cxs :element name="ModuloStruttureRi.cetti.veA7.berghiere"
type="strialb :ModuloStruttureRicettiveAlberghi.ereType"/>

[!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->

<xs :complexType name="ModuloStruttureRicettiveAlberghiereType">

<xs :annotation>

<xs :documentation>

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER STRUTTURE RICET'T'IVE ALBERGHIERE

[/x9 :documentation>

</xs :annotation>

<xs :sequence>

<xs :element name="schedaAnagrafica" type="suapcommon :SchedaAnagraficaSUAPType"/>

<xs :element name="integrazioneAnaqrafica" type="suapcommon :IntegrazioneAnagraficaType"/>

<xs :element name="apertura" type="strialb :AvvioType"/>

27



Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

<xs :element name="altreDichiarazioni" type="suapcommon :AltreDichiarazioniType"/>

<xs :element name="tabellaAllegati" type="strialb :TabeliaAliegatiType"/>

</xs :sequence>

</xs :complexType>

<!-- BASIC COMPONENTS TYPE -->

<xs :complexType name="AvvioType">

<xs :sequence>

<xs :element name="denominazioneStruttura" minOccurs="1" type="xs :string"/>

<xs :element name="carattereEsercizio"
type="suapcommon :StruttureRicettiveCarattereEsercizioBaseType"></xs :element>

<xs :element name="tipologiaeEsercizio" type="strialb :TipologiaEsercizioBaseType"/>

<xs :element name="c_lassificazioneEsercizio" type="suapcommon :ClassificazioneBaseType"/>

<xs :element name="serviziStruttura" type="suapcommon :ServiziStrutturaBaseType"/>

<xs :element name="capacitaStruttura" type="strialb :CapacitaStrutturaBaseType"/>

</xs :sequence>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="TipologiaEsercizioBaseType" abstract="true"/>

<xs :complexType name="TipologiaEsercizioType">

<xs :complexContent>

<xs :extension base="st-rialb :TipologiaEsercizioBaseType">

<xs :sequence>

<xs :choice>

<xs :element name="albergo" type="basic :EmptyType" minOccurs="O"/>

<xs :element name="rta" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"/>

<xs :elemont name="albergoDiffuso" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"/>

<xs :element name="condhotel" minOccurs="0">

<xs :complexType>

<xs :sequence>

<xs :element name="estremiRiqualificazione"
type="aggregate :Protocollo'T'ype" minOccurs="0"/>

<xs :element name="aggregazioneStrutturaEsistente"
type="bas .ic :EmptyType" minOccurs=•" 0">

<xs :annotation>

<xs :documentation>

aggregazione a una struttura alberghiera
di unità immobiliari a destinazione d'uso residenziale situate entro i 200 ml

</xs :documentation>

</xs :annotation>

</xs :element>
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</xs :sequence>

</xs :complexType

</xs :elementi

<xs :element name="altro" type="xs :string" minOccurs="0"/>

C/xs :choice>

C/xs :sequence>

</xs :extension>

</xs :complexContent>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="CapacitaStrutturaBaseType" abstract="true"/>

rxs :complexType name="CapacitaStrutturaType">

cxs :comp7.exContent>

Cxs :extension base="strialb :CapacitaStrutturaBaseType">

<xS :sequence>

<xs :element name="postiLettoComplessiviStruttura" type="xs :integer"
minOccurs="0"/>

minOccurs="0"/>

<xs :element name="camere" minOccurs="0">

<xs :complexType

cxs :sequence>

<xs :element name="camereNr" type="xs :integer" minOccurs="0"/>

Cxs :element naine="camerePostiLettoNr" type="xs :integer"

<xs :element name="distribuzioneCamere"
type="strialb :DistribuzioneCamereType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs :sequence>

</xs :complexType>

</xs :element>

Cxs :element name="unitaAbitativeFisse" minOccurs="0">

cxs :complexType

cxs :sequence>

<xs :element name="uniteConUsoCucina" type="xs :integer"
minOccurs="0"/>

minOccurs="0"/>
<xs :element name="postiLettoComplessivi" type="xs :integer"

<xs :element name="tipol.ogia"
type="suapcommon :TipologiaUnitaAbitativeFisseType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

r/xs :sequence>

</xs :complexType>

[/xs :elementi

<xs :element name="unitaAbitativeResidenziale" minOccurs="0">

<xs :annotation>

<xs :documentation>
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La superficie netta delle unità abitative ad uso residenziale deve
essere non superiore al 40% della superficie netta destinata a camere

(Per camera si intende il singolo locale preordinato al
pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre

aree comuni mediante porta munita di serratura)

</xs :documentation>

</xs :annotation>

<xs :complexType>

<xs :sequence>

<xs :element name="unitaAbitativeConPostiLettoNr" type="xs :integer"
mi.noccurs="O" maxOccurs="unbounded"/>

<xs :element name="unitaAbitativeTotaliNr" type="xs :integer"
minOccurs="0"/>

<xs :element name="unitaAbitativeMgTotali" type="xs :integer"
minOccurs="0"/>

</xs :sequence>

</xs :complexType>

</xs :element>

</xs :sequence>

</xs :extension>

</xs :complexContent>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="DistribuzioneCamereType">

<xs :sequence>

<xs :element name="camereSingoleConBagno" type="xs :integer" minoccurs="O"/>

<xs :element name="camereSingoleSenzasagno" type="xs :integer" minOccurs="0"/>

<xs :element name="camereDoppieConBagno" type="xs :integer" minOccurs="0"/>

<xs :element name='"camereDoppieSenzaeagno" type="xs :integer" minOccurs="O"/>

<xs :element name="camereTripleConaagno" type="xs :integer" minOccurs="0"/>

<xs :element name="camereTripleSenzaPagno" type="xs :integer" minOccurs="0"/>

<xs :element name='"camereQuadrupleConsagno" type="xs :integer" minOccurs="0"/>

<xs :element name="camereQuadrupleSenzaBagno" type="xs :integer" minOccurs="0"/>

<xs :element name="camerep.iu4LettiConBagno" type="xs :integer" minOccurs="0"/>

<xs :element name="camerepiu4LettiSenzaeagno" type="xs :integer" minOccurs="0"/>

<xs :element name="camereSuite" type="xs :integer" minOccurs="0"/>

<xs :element name="camereAltro" type="xs :integer" minOccurs='"0" maxoccurs="unbounded"/>

</xs :sequence>

</xs :complexType>

<!-- ALLEGATI -->
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<xs :complexType name="TabellaAllegatiType">

<xs :sequence>

<xs :element name="allegatiSCIA" type="strialb :AllegatiSCiAType"/>

<xs :element name="allegatiSCIAUnica" type="strialb :AllegatiSCIAUnicaType"/>

<xs :element name="allegatiSCIACondizionata"
type="strialb:AllegatiSCIACondizionataType"/>

<xs :element name="allegatiAltri" type="suapcommon :AllegatiAltriType"/>

</xs :sequence>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="AllegatiSCIAType">

<xs :sequence>

<xs :element name="allegatoProcuraDelega" type="moduli :AllegatoType" minOccurs="O"/>

<xs : element name="allegatoDocumentoldentitaTitolare" type="modu1i :A11egatoType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xs :element name="allegatoPlanimetrieLocali" type="moduli :AllegatoType" minOccurs="O"/>

<xs : element name="allegatoPossessoRequisitiAltriSoggetti"
type="suapcommon :AllegatoPossessoRequisitiAltriSoggettiType" minOccurs="O" maxOccurs="unbounded" />

<xs :element name="allegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93"
type="strialb :AllegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93Type" minOccurs="O"/>

<xs :element name="allegatoDichiarazioneClassificazioneStruttura"
type="moduli :AllegatoBaseType" minOccurs="O"/>

</xs :sequence>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="AllegatiSCIAUnicaType">

<xs :sequence>

<xs :element name="allegatoSCIAClassificazioneStruttura" type="moduli :AllegatoBaseType"
minOccurs="O"/>

<xs :element name="allegatoNotificaSanitaria"
type="suapcommon :AllegatoNotificaSanitariaType" minOccurs="O"/>

<xs :element name="allegatoSCIASomministrazione" type="moduli :AllegatoType"
minOccurs="O"/>

<xs :element name="allegatoSCIAInsegnaEsercizio" type="moduli :A1legatoType"
minOccurs="O"/>

<xs :element name="allegatoSCIAPrevenzioniIncendi" type="moduli :AllegatoType"
minOceurs="0"/>

<xs :element name="allegatoSCIAAltreSpecificheAttivita" type="moduli :AllegatoType"
minOccurs="O"/>

<xs :element name="allegatoAltreComunicazioniNormeRegionale"
type="moduli :AllegatosaseType" minOccurs="O"/>

</xs :sequence>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="AllegatiSCIACondizionataType">
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<xs :sequence>

<xs :element name="allegatoAutorizzazionelnsegnaEsercizio" type="moduli :AllegatoType"
minOccurs="0"/7

<xs ;element name="allegatoDomandaClassificazioneStruttura"
type="modul .à. :AllegatosaseType" minOccurs="0"/~

<xs :element name="allegatoAltreDomandeNormeRegionali" type="moduli ;AllegatoBaseType"
minOccurs="0"/>

</xs :sequence>

</xs :complexType>

:xs :comp.lexType name="A1.1.egatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93Type">

<xs :complexContent>

cxs :extension base="suapcommon :AllegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93Type">

<xs :sequence>

<xs :element name="titolare" type="xs :string"/>

<xs :element name-"indirizzoStruttura" type="xs :string" />

t/xs :sequence>

</xs :extension>

</xs :complexContent>

</xs :complexType>

</xs :schema>
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SUAP_modu o strutture_ricettive_aria_aperta .xsd
<?xml version="1 .0" encoding="UTF-e"?>
<xs :schema

emlns :striaa=" http ://www .agid .gov .it/MODUL I PA/SUAP/SUAP modulo strutture ricettive_aria aperta"
xmlns :suapcommon="http ://www, agid .gov .it/MODULI_PA/SUAP/suap_commo n components"
xmlns :moduli=" http ://www .agid .gov .it/MODULI_PA/moduli_common_conponents''
xmlns :aggregate=" http ://www .agid .gov .it/AgID aggregate components"
xmlns :basic=" http ://www .agid .gov .it/AgID basic components"
xmlns :enumeration=" http ://www .agid .gov .it/AgID_enumeration''
xmlns :xs="http ://www .w3 .orq/2001/XMLSchem a"

targetNamespace=" http ://www .agid.gov .it/MODUL I PA/SUAP/SUAP modulo strutture ricettive aria aperta"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified" version="1 .2 .0">
Cxs : import namespace=" http ://www .agid .gov .it/MODULI_PA/SUAP/suap common components"

schemaLocation="SUAP common components,xsd"/>
<xs :import namespace=" http ://www .agid .gov .it/MODULI _PA/moduli common components"

schemaLocation=" . ./MODULI common components,xsd"/>
<xs :import namespace=" http ://www .agid .gov .it/AgID basir. components"

schemaLocation=" . . / . ./AgID Vocabularies/AgID basic componente .xsd"/>
<xs :import namespace=" http://www .agid .gov .it/AgID aggregate components"

schemaLocation=" „ /„ /AgID vocabularies/AgID aggregate components .xsd"/>
cxs :import namespacem"http ://www .agid, gov .it/AgID enumeration''

schemaLocation=" . ./ . ./AgID Vocabularies/AgID_enumeration .xsd"/>

[!-- // Modulo SUAP modulo strutture ricettive aria aperta ## internal code ref 026 //

C!-- ROOT ELEMENT -->
ms :element name="ModuloStruttureRicettiveAriaAperta"

type="Striaa :ModuloStruttureRicettiveAriaApertaType"/>

C!-- AGGREGATE COMPONENTS TYPE -->
<xs :complexType name="ModuloStruttureRicettiveAriaApertaType">

cxs :annotation>
Cxs : documentation>

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA
</xs :documentation>

</xs :annotation>
<xs :sequence>

ms :element name="schedaAnagrafica" type="suapcommon :SchedaAnagraficaSUAPType"/>
<xs :element name="integrazioneAnagrafi.ca " type="suapcommon :IntegrazioneAnagraficaType"/>
<xs :element name="apertura" type="striaa :AvvioType"/>
<xs :element name="altreDichiarazioni" type="suapcommon :AltreDiChiarazioniType"/>
<xs :element name="tabellaAllegati" type="striaa :TabellaAllegatiType"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

C!-- BASIC COMPONENTE TYPE -->

<xs :complexType name="AvvioType">
<xs :sequence>

<xs :element name="denominazioneStruttura" minOccurs="1" type="xs :string"/>
cxs :element name="carattereEsercizio"

type="suapcommon :StruttureRicetti .veCarattereEsercizioBaseType"/>
<xs :element name="tipologiaeEsercizio" type="striaa :TipologiaEsercizioBaseType"/>
<xs :element name="classificazioneEsercizio" type="suapcommon :ClassificazioneBaseType"/>
<xs :element name="serviziStruttura" type="suapcommon :ServiziStrutturaBaseType"/>
<xs :element name="capacitaStruttura" type="striaa :CapacitaStrutturaBaseType"/>

</xs :sequence>
c/xs :complexType>

<xs :complexType name="TipologiaEsercizioBaseType" abstract="true"/>
<xs :complexType name="TipologiaEsercizioType">

<xs :complexContent>
<xs :extension base="striaa :TipologiaEsercizioBaseType">

Cxs :sequence>
<xs :choice>

ms :element name="campeggio" type="basic. :EmptyType" minOccurs="O"/>
ms :element name="villaggioturistico" type="basic :EmptyType" minOccurs="0"/>
<xs :element name="altro" type="xs :string" minOccurs="0"/>

</xs :choice>
</xs :sequence>

</xs :extension>
</xs :complexContent>
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</xs :complexType>

<xs :complexType name="CapacitaStrutturaBaseType" abstract="true"/>
<xs :complexType name="CapacitaStrutturaType">

<xs :complexContent>
<xs :extension base="striaa :CapacitaStrutturaBaseType">

<xs :sequence>
<xs :element name="capacitaRicettivaMassima" type="xs :integer" minOccurs="O"/>
<xs :element name="piazzole" niinOccurs="0">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="libere" type="xs :integer" minOccurs="0"/>
<xs :element name="attrezzate" type="xs :integer" minOccurs="0"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

</xs :element>
<xs :element name="unitaAbitativeFisse" minOccurs="0">

<xs :complexType>
<xs :sequence>

<xs :element name="unita" type="xs :integer" minOccurs="0"/>
<xs :element name="postiLettoComplessivi" type="xs :integer"

ru riOccurs="0"/>
<xs :element name="tipologia"

type="suapcommon :TipologiaUnitaAbitativeFisseBaseType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xs :sequence>

</xs :complexType>
</xs :element>

</xs :sequence>
</xs :extension>

</xs :complexContent>
</xs :complexType>

<!-- ALLEGATI -->

<xs :complexType name="TabellaAllegatiType">
<xs :sequence>

<xs :e ..1ement
<xs :element
<xs :element
<xs :el.ement

</xs :sequence>
</xs :complexType>

name="allegatiSCIA" type="striaa :Allegati.SCIAType"/>
name="allegatiSCIAUnica" type="striaa :AllegatiSCIAUnicaType"/>
name="al,l.egatiSCIACondizionata" type="striaa :Al7.egatiSCIACondizionataType"/>
name="allegatiAltri" type="suapcommon :AllegatiAltriType"/>

<xs :complexType name="Allegati SCIAType">
<xs :sequence>

<xs :element name="allegatoProcuraDelega" type="moduli :AllegatoType" minOccurs="0"/>
<xs :element name="allegatoDocumentoldentitaTitolare" type="moduli :AllegatoType"

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs :element name="allegatoPlanimetrieStruttura" type="moduli :AllegatoType"

minOccurs="0"/>
<xs :e .l .ement name-="allegatoPossessoRequisitiAltriSoci"

type="suapcommon :AllegatoPossessoRequisi.tiAltriSociType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs :element name="allegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93"

type="striaa :AllegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93Type" minOccurs="0"/>
<xs :element name="allegetoDichiarazioneClassificazioneStruttura"

type="moduli :AllegatoBaseType" minOccurs="0"/>
</xs :sequence>

</xs :complexType>

<xs :complexType name="AllegatiSCIAUnicaType">
<xs :sequence>

<xs :element name="allegatoSCIAClassificazioneStruttura" type="moduli :AllegatoBaseType"
minOccurs="0"/>

<xs :element name="allegatoSCIAPrevenzionilncendi" type="moduli :AllegatoType"
minOccurs="0"/>

<xs :element name="allegatoNotifiC:aSani.taria"
type="suapcommon :AllegatoNotificaSanitariaType" minOccurs="O"/>

<xs :element name="all .egatoSCIASomministrazione" type="moduli :AllegatoType"
minOccurs="0"/>

<xs :element name="allegatoSCIAInsegnaEsercizi.o" type="moduli :AllegatoType"
minOccurs="0"/>

<xs :element name="allegatoSCIAA1treSpecifi .cheAttivita" type="moduli :AllegatoType"
minOccurs="0"/>

<xs :element name="allegatoAltreComunicazioniNormeRegionale"
type="moduli :AllegatoBaseType" minOccurs="0"/>

</xs :sequence>
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</xs :complexType>

<xs :complexType name="AllegatiSCIACondizionataType">
<xs :sequence>

<xs :element name="allegatoAutorizzazioneInsegnaEsercizio" type="moduli :AllegatoType"
minOccurs="O"/>

<xs :element name="allegatoDomandaClassificazioneStruttura"
type="moduli :AllegatoBaseType" minOccurs="O"/>

<xs :element name="allegatoAltreDomandeNormeRegionali" type="moduli :AllegatoBaseType"
minOccurs="O"/>

</xs :sequence>
</xs :complexType>

<xs :complexType name="AllegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93Type">
<xs :complexContent>

<xs :extension base="suapcommon :AllegatoPossessoRequisitiRappresentanteTulpsArt93Type">
<xs :sequence>

<xs :element name="titolare" type="xs :string"/>
<xs :element name="indirizzoStruttura" type="xs :string" />

</xs :sequence>
</xs :extension>

</xs :complexContent>
</xs :complexType>

</xs :schema>

3 5




	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79
	page 80
	page 81
	page 82
	page 83
	page 84
	page 85
	page 86
	page 87
	page 88
	page 89
	page 90
	page 91
	page 92
	page 93
	page 94
	page 95
	page 96
	page 97
	page 98
	page 99
	page 100
	page 101
	page 102
	page 103
	page 104
	page 105
	page 106

