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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  

CCiittttàà  mmeettrrooppoolliittaannaa  

ddii  TToorriinnoo  

SSPPOORRTTEELLLLOO  UUNNIICCOO  

PPEERR  LLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  

PPRROODDUUTTTTIIVVEE  

TTiimmbbrroo  ddeell  pprroottooccoolllloo    
  

BBoolllloo  ddaa  aapppplliiccaarree  SSOOLLOO  ssuull  
mmoodduulloo  SSUUAAPP  ““rreeaalliizzzzaazziioonnee  

iinntteerrvveennttoo  rreellaattiivvoo  aadd  aattttiivviittàà  
pprroodduuttttiivvee””  

  

SS..UU..AA..PP..  ddeell  CCoommuunnee  ddii  RRoossttaa  

PPiiaazzzzaa  VViittttoorriioo  VVeenneettoo  nn°°  11  

1100009900  RROOSSTTAA  ((TTOO))  

SSiittoo  wweebb::  wwwwww..ccoommuunnee..rroossttaa..ttoo..iitt  

ee--mmaaiill::  ssuuaapp@@ccoommuunnee..rroossttaa..ttoo..iitt  

PP..EE..CC..::ssuuaapp@@ppeecc..ccoommuunnee..rroossttaa..ttoo..iitt  

ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO  
MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
Ai sensi del d. lgs. 114/1998, della L.R. n. 28/99 e D.C.R. n. 563-13414/99 il sottoscritto 
Cognome ________________________Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita____ /____ /____ Cittadinanza _______________________________________ Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato ______________Provincia _____________ Comune ______________________________ 

Residenza:  Provincia____________ Comune _____________________________________________________ 

Via, piazza, ecc. ___________________________________________N. ______CAP ___________ 

In qualità di: 
|_| titolare dell'omonima impresa individuale: 

PARTITA IVA (se già iscritto) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
con sede nel Comune di __________________________________________________ Provincia _________ 

Via, piazza, ecc. ________________________________. ________ CAP ________ Tel. ________________ 

N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _________________________CCIAA di ______________ 

|_| legale rappresentante della società: 
C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  P. IVA (se diversa da C.F.) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

denominazione o ragione sociale_____________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________________________________Provincia ________ 

Via, piazza, ecc. ___________________________________ N. ________CAP ________Tel. _____________ 

N. di iscrizione al Registro Imprese ____________________________________CCIAA di ________________ 

con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),  eletto quale domicilio informatico: 
________________________________________________________________________________________________ 

Trasmette domanda di autorizzazione relativa a: 
 

MEDIA STRUTTURA ����   GRANDE STRUTTURA ���� 
 
A - APERTURA DI ESERCIZIO __________________________________________________ |_| 

A1 - NUOVO ESERCIZIO ______________________________________________________ |_| 
A2 - CONCENTRAZIONE ______________________________________________________ |_| 

B - VARIAZIONI _ ______________________________________________________________ |_| 
B1 - TRASFERIMENTO DI SEDE ________________________________________________ |_| 
B2 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI VENDITA __________________________________ |_| 
B3 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI VENDITA A SEGUITO DI ACCORPAMENTO _____ |_| 
B4 - ESTENSIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO _________________________________ |_| 
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e dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezion e: 

 

 
SEZlONE A - APERTURA DI ESERCIZIO  

COMUNE___________________________________________________________________________________ 
Via, piazza, ecc. _____________________________________ N. ________ CAP ______________________ 

 
Denominazione esercizio commerciale: ____________________________________________________________________ 
 

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI Dl VENDITA 

Settore Alimentare  |_|  mq. |_|_|_|_|_| 

Settore Non alimentare  |_|  mq. |_|_|_|_|_| 

Settore Alimentare e Non alimentare *  |_|  mq. |_|_|_|_|_| 

 
Tabelle speciali 
Generi di monopolio |_|  Farmacie |_|  Carburanti |_|  mq. |_|_|_|_|_| 
 
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO  mq. |_|_|_|_|_| 
(compresa la superficie adibita ad altri usi) 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ CHE SI INTENDE ESERCITARE : 
 _________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________ 
  
SPECIFICARE SE: 
|_| A1 - NUOVO ESERCIZIO 
|_| A2 - CONCENTRAZIONE di n. |_|_| esercizi di seguito indicati: 
 
Titolare_______________________________________________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Indirizzo _______________________________________________________ mq. |_|_|_| 
Titolare_______________________________________________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 Indirizzo _______________________________________________________ mq. |_|_|_| 
 
 
*trattasi di esercizi commerciali con offerta commerciale di entrambi i settori merceologici 

 
SEZIONE B - VARIAZIONI 

INDIRIZZO DELL’ESERCIZIO: 
 
COMUNE___________________________________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc. ______________________________________ N. ________ CAP ____________________ 

 
SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI Dl VENDITA 

Settore Alimentare  |_|  mq. |_|_|_|_|_| 

Settore Non alimentare  |_|  mq. |_|_|_|_|_| 

Settore Alimentare e Non alimentare *  |_|  mq. |_|_|_|_|_| 

 
Tabelle speciali 
Generi di monopolio |_|  Farmacie |_|  Carburanti |_|  mq. |_|_|_|_|_| 
 
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO  mq. |_|_|_|_|_| 
(compresa la superficie adibita ad altri usi) 

 
SUBIRÀ LE VARIAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI 

B1 ����    B2 ����    B3 ����    B4 ���� 
 
*trattasi di esercizi commerciali con offerta commerciale di entrambi i settori merceologici 
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SEZIONE B1 - TRASFERIMENTO DI SEDE  
 
 
SARÀ TRASFERITO AL NUOVO INDIRIZZO 
Via, viale, piazza, ecc._________________________________________________ N.________ CAP__________ 
 
 
SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI Dl VENDITA 
Settore Alimentare |_|  mq. |_|_|_|_|_|  con ampliamento |_|  con riduzione |_| 

Settore Non alimentare  |_|  mq. |_|_|_|_|_|  con ampliamento |_|  con riduzione |_| 

Settore Alimentare e Non alimentare **  |_|  mq. |_|_|_|_|_|  con ampliamento |_|  con riduzione |_| 

 
Tabelle speciali 
Generi di monopolio |_|  Farmacie |_|  Carburanti |_|  mq. |_|_|_|_|_|  con ampliamento |_|  con riduzione |_| 
 
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO mq. |_|_|_|_|_| 
(compresa la superficie adibita ad altri usi) 
 
 
 
* La sez. B1 va compilata anche in caso di contestuale ampliamento (per le medie strutture fino ai limiti consentiti) o riduzione di superficie di 
vendita dell'esercizio trasferito. Non è pertanto necessario compilare la sez. B2. 
** trattasi di esercizi commerciali con offerta commerciale di entrambi i settori merceologici 

 
 
 
 

SEZIONE B2 -AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI VENDITA* 
 
 
LA SUPERFICIE DELL’ESERCIZIO INDICATO NELLA SEZ. B SARA’ AMPLIATA A: 

Settore Alimentare  |_|  mq. |_|_|_|_|_| 
Settore Non alimentare |_|  mq. |_|_|_|_|_| 
Settore Alimentare e Non alimentare **  |_|  mq. |_|_|_|_|_| 

 
Tabelle speciali 
Generi di monopolio |_|  Farmacie |_|  Carburanti |_|  mq. |_|_|_|_|_| 
 
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO  mq. |_|_|_|_|_| 
(compresa la superficie adibita ad altri usi) 
 
 
*Per le medie strutture l’ampliamento può avvenire fino ai limiti consentiti 
** trattasi di esercizi commerciali con offerta commerciale di entrambi i settori merceologici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Rosta                                             Sportello Unico per le Attività Produttive                                                       Pag. 4 a 15 

Ultime modifiche: 01/10/2015 

 

 
 

SEZIONE B3 - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI VENDITA A SEGUITO DI A CCORPAMENTO* 
 
 
 
LA SUPERFICIE DELL’ESERCIZIO INDICATO NELLA SEZ. B SARA’ AMPLIATA A: 

Settore Alimentare  |_|  mq. |_|_|_|_|_| 

Settore Non alimentare  |_|  mq. |_|_|_|_|_| 

Settore Alimentare e Non alimentare **  |_|  mq. |_|_|_|_|_| 

 
Tabelle speciali 
Generi di monopolio |_|   Farmacie |_|  Carburanti |_|  mq. |_|_|_|_|_| 
 
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO  mq. |_|_|_|_|_| 
(compresa la superficie adibita ad altri usi) 
 
 
*Per le medie strutture l’ampliamento può avvenire fino ai limiti consentiti 
** trattasi di esercizi commerciali con offerta commerciale di entrambi i settori merceologici 
 
PER ACCORPAMENTO di n. |_|_| esercizi di seguito indicati: 
Titolare_______________________________________________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Indirizzo ___________________________________________N. autorizzazione__________ in data _________ 
mq. |_|_|_|_|_| 

 
Titolare_______________________________________________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Indirizzo ___________________________________________N. autorizzazione__________ in data _________ 
mq. |_|_|_|_|_| 

 
Titolare_______________________________________________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Indirizzo ___________________________________________N. autorizzazione__________ in data _________ 
mq. |_|_|_|_|_| 

 
Titolare_______________________________________________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Indirizzo ___________________________________________N. autorizzazione__________ in data _________ 
mq. |_|_|_|_|_| 

 
Titolare_______________________________________________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Indirizzo ___________________________________________N. autorizzazione__________ in data _________ 
mq. |_|_|_|_|_| 

 
Titolare_______________________________________________________ C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Indirizzo ___________________________________________N. autorizzazione__________ in data _________ 
mq. |_|_|_| 
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SEZIONE B4 - ESTENSIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO 

 
 
SARA’ AGGIUNTO IL SETTORE:  ALIMENTARE* |_|  NON ALIMENTARE |_| 
 
Tabelle speciali 
Generi di monopolio |_|  Farmacie |_|  Carburanti |_| 
 
 
Con la seguente redistribuzione della superficie: 
 
SUPERFICIE DI VENDITA PREVISTA 

Settore Alimentare * |_|  mq. |_|_|_|_|_| 
Settore Non alimentare  |_|  mq. |_|_|_|_|_| 
Settore Alimentare e Non alimentare ** |_|  mq. |_|_|_|_|_| 

 
Tabelle speciali 
Generi di monopolio |_|  Farmacie |_|  Carburanti |_|  mq. |_|_|_|_|_| 
 
SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL’ESERCIZIO  mq. |_|_|_|_|_| 
(compresa la superficie adibita ad altri usi) 
 
* Per acquisire il settore alimentare è necessario possedere i requisiti professionali 
** trattasi di esercizi commerciali con offerta commerciale di entrambi i settori merceologici 

 
ATTIVITA’ ESERCITATA O CHE SI INTENDE ESERCITARE 

Attività prevalente: ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Attività secondaria: ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
Inoltre, il sottoscritto, consapevole delle sanzion i penali in caso di dichiarazioni false e della con seguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai  sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto l a 
propria responsabilità, 

ATTESTA E DICHIARA  anche quanto segue: 
 

� di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59; 
 
� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di al d.lgs. 6 

settembre 2011, n° 159 (codice delle leggi antimafi a e delle misure di prevenzione); 
 

� di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali, necessari per l’esercizio dell’attività di 
commercio del  settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande: 

 
��  aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio di prodotti alimentari o per la 

preparazione o somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province 
autonome di Trento e di Bolzano e più precisamente: 
nome dell’istituto__________________________________________________________________ sede 
________________________________________  anno di conclusione __________________ 
oggetto del corso _________________________________________________________________  
 

��  avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio 
attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere 
prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni 
equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS)  e 
precisamente: 
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��  in proprio: dal ____________________ al __________________ 

Nome impresa ______________________________________________________________  
con sede in  ____________________________ Via ___________________________ n° ___ 

 P.IVA _______________________________________ 

esercente l’attività di __________________________________________________________ 

��  quale dipendente qualificato regolarmente iscritto all’INPS, addetto alla vendita o all’amministrazione 
o alla preparazione degli alimenti, presso: 

Nome impresa ______________________________________________________________  
con sede in  _____________________________ Via __________________________ n° ___ 

 P.IVA _______________________________________ 

Tipologia contratto:  �  full time �   part-time: ______% 

 dal _____________________ al ____________________ 

��  socio lavoratore: dal ____________________ al ____________________ 

 Nome impresa ____________________________________________________  

 con sede in ____________________________ Via ____________________________ n° ___ 
 P.IVA _______________________________________ 

 esercente l’attività di __________________________________________________________ 

��  quale coadiutore familiare, se trattasi  di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 
dell’imprenditore, comprovato dall’iscrizione  all’INPS:  

dal __________________ al _____________________ 

 Nome impresa ____________________________________________________  

 con sede in ___________________________ Via _____________________________ n° ___ 
 P.IVA _______________________________________ 

 esercente l’attività di __________________________________________________________ 
 

��  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale (con piano di studi che prevede materie attinenti al  
commercio, alla preparazione o alla somministrazion e degli alimenti ):  
Istituto: _________________________________________________________________________ 
Con sede in ______________________________________________________________________ 
Diploma di _______________________________________________________________________ 
conseguito nell’anno ______________________________; 
 

� essere stato iscritto al REC per uno dei gruppi merceologici tabelle: I, VI, VII, II, III, IV, V, VIII (prodotti 
alimentari, ortofrutticoli, dolciumi, carni, prodotti ittici, altri prodotti alimentari) oppure per l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande e di NON esserne stato cancellato per perdita dei requisiti 
soggettivi 
 

� aver superato l’esame di idoneità previsto ai fini dell’iscrizione al REC. 
 
 

oppure, IN CASO DI PERSONA PREPOSTA ALL’ATTIVITA’ 
(riquadro da compilare qualora il requisito professionale non sia posseduto  

dal titolare o rappresentante legale ma da un preposto) 

che l’attività sarà esercitata per tramite di un preposto, nella persona  
del Sig./ra _______________________________________________________________, 
nato/a  _____________________________ il ______________________________,  
il/la quale firma la presente per presa visione e a ccettazione  e ha compilato la dichiarazione di cui 
all'allegato modulo 
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��  di avere la disponibilità dei locali a titolo di (allegare documentazione attestante la disponibilità): 

� proprietario 

� affittuario 

� altro: _________________________________; 

 

��  che non sono state apportate modifiche ai locali; 
 

� di aver rispettato relativamente al locale dell’esercizio le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione 
d’uso; 

 
� che saranno rispettati, al momento dell’attivazione dell’esercizio, relativamente al locale: 

��  i regolamenti locali di polizia urbana; 
��  i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria; 
��  i regolamenti edilizi; 
��  le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso; 

 
� di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell’esercizio vanno 

rispettate le relative norme speciali (art. 26 comma 3 del d.lgs 114/1998);  
 
� di eleggere quale indirizzo cui inviare tutta la do cumentazione o le comunicazioni inerenti il present e 

procedimento: 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) : __________________________________________ 
oppure, in mancanza di PEC 
indirizzo di posta elettronica : _________________________________________________________ 
oppure, in mancanza di PEC o di indirizzo di posta elettronica 
Via/Piazza/Corso _______________________________________________________ n° __________ 
Comune ___________________________________________ Prov. _______ C.A.P. _____________ 
 

� di allegare la seguente documentazione: 

  copia del documento di identità dell'interessato in corso di validità; 
  per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
  ALLEGATO A relativo alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali con relative copie del 
documento di identità in corso di validità da compilare da parte degli altri componenti la Società nei casi in 
cui è prevista dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011; 

  ALLEGATO B: dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali con relativa copia del 
documento di identità compilata da parte del preposto qualora si tratti di persona diversa dal dichiarante; 

  documentazione attestante la disponibilità dei locali; 
  documentazione richiesta nell’ALLEGATO C; 

  Altro: _______________________________________________________________________ 
 

Data _____________      Firma del titolare o legale rappresentante 
 
 ___________________________________ 

 
 
Firma per accettazione del preposto _______________________________ 
 
 
 
 
Si informa che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e 

nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
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NOTE:  
 
PRESENTAZIONE 
La presente SCIA, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente unitamente alla fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità dei firmatari, può essere trasmessa con le seguenti modalità: 
1) a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento a:  

COMUNE DI ROSTA 
Sportello Unico per le Attività Produttive 
Piazza Vittorio Veneto n° 1 
10090 ROSTA (TO) 

2) utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): suap@pec.comune.rosta.to.it 
 L’invio delle pratiche con PEC è consentito solo: 
 a. da un mittente provvisto di PEC; 
 b. avendo la pratica completa di tutti gli allegati richiesti nella modulistica; 
 c. in caso di procedimenti ad istanza dovrà essere apposta sulla domanda SUAP la marca da bollo da € 16,00  annullata, 
che     
          sarà quindi scansionata ed allegata al messaggio di Posta Elettronica Certificata. 
INFORMAZIONI 
Ufficio informazioni e accettazione pratiche presso: 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Ufficio Attività Economiche e Produttive  - Piazza Vittorio Veneto n° 1 – ROSTA 
Tel. 011-9568815 
Orario:  LUN e GIOV dalle ore 9,00 alle 12,15. 
 
 
NORMATIVA:  
 
REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI  AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.Lgs. 59/2010 

 
1. Non possono esercitare l’attività commerciale dì vendita e di somministrazione: 

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

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

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

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al 
libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, 
usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, 
compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio 
dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti 
sia stata applicata una delle misure previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n° 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione) ovvero a misure di sicurezza; 

2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al 
comma 1, 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 norme sui giochi. 

3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il 
termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 

4. Il divieto dì esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la 
sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della 
sospensione. 

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 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 di cui ai commi 1 e 2 
devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale. 
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ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE INDICATE ALL'ART. 85 del  D.Lgs. 159/2011 

Art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n° 159 
Soggetti sottoposti alla verifica antimafia  
   1.  La  documentazione  antimafia,  se   si   tratta   di   imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico,  ove 
previsto.  
  2. La documentazione  antimafia,  se  si  tratta  di  associazioni, imprese, societa', consorzi e raggruppamenti temporanei  di  imprese, 
deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:  
  a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rapprese ntanza ;  
  b)  per  le  societa'  di  capitali   anche  consortili   ai   sensi dell'articolo  2615-ter  del   codice   civile,   per   le   societa' 
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al  libro V, titolo X, capo II,  sezione  II,  del  codice  civile,  al  legale 
rappresentante  e  agli  eventuali  altri  componen ti   l'organo   di amministrazione , nonche' a ciascuno dei consorziati che nei  consorzi 
e nelle societa' consortili detenga una partecipazione  superiore  al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore  al  10  per 
cento e che abbia stipulato un patto  parasociale  riferibile  a  una partecipazione pari o superiore  al  10  per  cento,  ed  ai  soci  o 
consorziati per conto dei quali le societa' consortili o  i  consorzi operino   in   modo   esclusivo   nei   confronti   della    pubblica 
amministrazione;  
  c) per le societa' di capitali, anche al socio  di  ma ggioranza  in  caso di societa' con un numero di so ci pari o  inferiore  a  quattro, 
ovvero al socio in caso di societa' con socio unico ;  
  d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate;  
  e) per le societa' semplice e in nome collettivo, a tutti i s oci ;  
  f) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accoma ndatari ;  
  g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del  codice  civile,  a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;  
  h)  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle  imprese costituenti  il  raggruppamento  anche  se  aventi  sede  all'estero, 
secondo le modalita' indicate nelle lettere precedenti;  
  i) per le societa' personali ai soci persone fisiche delle societa' personali o di capitali che ne siano socie.  

 
Cognome________________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ________________________________________________Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ______ Comune _____________________________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc.____________________________________________________________________ N. ___CAP _____ 

DICHIARA 
 
� Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59. 
� Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, 

n°159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 
 
Il sottoscritto è consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di 
cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 
300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
Data _____________________     Firma ______________________________________ 
 
 
Cognome________________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita __/__/__ Cittadinanza ________________________________________________Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato __________________Provincia ______ Comune _____________________________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ____________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc.____________________________________________________________________ N. ___CAP _____ 

DICHIARA 
 
� Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59. 
� Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, 

n°159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).   
 

Il sottoscritto è consapevole delle implicazioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e delle conseguenze di 
cui all'art. 21 della legge 7.8.1990 n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 
300/92 e degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000. 
 
Data _____________________     Firma ______________________________________ 
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ALLEGATO B 

 
 

DICHIARAZIONE DEL  PREPOSTO  
(solo in caso di società esercente il settore alimentare) 

 

 

IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome______________________________ Nome ____________________ C. F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Data di nascita __/__/__ Cittadinanza __________________________________________________Sesso: M |_| F |_| 

Luogo di nascita: Stato ___________________________Provincia ______ Comune ___________________________ 

Residenza: Provincia __________ Comune ___________________________________________________________ 

Via, piazza, ecc.___________________________________________________________________ N. ___CAP _____ 

DESIGNATO PREPOSTO dalla società ______________________________________ in data __________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

��  Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59. 
 

��  Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di al d.lgs. 6 settembre 2011, n° 
159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 

 
 

��  Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 
 
��  aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio di prodotti alimentari o per la 

preparazione o somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province 
autonome di Trento e di Bolzano e più precisamente: 
nome 
dell’istituto_________________________________________________________________________ 
sede ________________________________________  anno di conclusione _______________________ 
oggetto del corso _______________________________________________________________________  
 

��  aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, 
presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 
bevande, comprovata dall’iscrizione all’INPS, in qualità di: 
 

��  in proprio: dal ____________________ al __________________ 

Nome impresa _________________________________________________________  
con sede in  ____________________________ Via ___________________________ n° ___ 

 P.IVA _______________________________________ 

esercente l’attività di _________________________________________________________ 

 

��  quale dipendente qualificato regolarmente iscritto all’INPS, addetto alla vendita o 
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, presso: 

Nome impresa ______________________________________________________________  
con sede in  _____________________________ Via __________________________ n° ___ 

 P.IVA _______________________________________ 

Tipologia contratto:  �  full time �   part-time: ______% 

 dal _____________________ al ____________________ 
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��  socio lavoratore: dal ____________________ al ____________________ 

 Nome impresa ____________________________________________________  

 con sede in ____________________________ Via ___________________________ n° ___ 
 P.IVA _______________________________________ 

 esercente l’attività di _________________________________________________________ 

 

��  quale coadiutore familiare, se trattasi  di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 
dell’imprenditore, comprovato dall’iscrizione  all’INPS:  

dal __________________ al _____________________ 

 Nome impresa ____________________________________________________  

 con sede in ______________________________ Via __________________________ n° ___ 
 P.IVA _______________________________________ 

 esercente l’attività di __________________________________________________________ 

 
��  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 

scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale (con piano di studi che prevede materie attinenti al 
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti):  
Istituto: _________________________________________________________________________ 
Con sede in ______________________________________________________________________ 
Diploma di _______________________________________________________________________ 
conseguito nell’anno ______________________________. 
 

 
 
 
Data _________________________    Firma ___________________________________ 
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ALLEGATO C 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI AUTORIZZA ZIONE  
PER MEDIA O GRANDE STRUTTURA DI VENDITA 

 
Alla domanda di autorizzazione per media o grande struttura di vendita da presentare allo Sportello Unico per le 
Attività Produttive è necessario allegare, in duplice copia, la seguente documentazione: 
 
� RELAZIONE DELL’INIZIATIVA , corredata da adeguata cartografia, contenente: 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Descrizione delle caratteristiche dell’esercizio o centro commerciale con riferimento agli indirizzi regionali 
(articolo 8 – Classificazione delle tipologie distributive e articolo 6  - Definizione di centro commerciale). 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Descrizione dell’offerta commerciale dell’esercizio con riferimento agli indirizzi regionali (articolo 7 – 
Definizione di offerta commerciale). 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Descrizione e rappresentazione cartografica della zona di insediamento commerciale ove è ubicato 
l’intervento con riferimento agli indirizzi regionali (art. 12 – Classificazione delle zone di insediamento 
commerciale, art. 13 – Criteri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali, art. 14 – Criteri per il 
riconoscimento delle localizzazioni commerciali), nonché agli strumenti comunali di programmazione 
adottati ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28/99; inoltre per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali L1 
dovrà essere evidenziato il rispetto dei parametri per il loro riconoscimento corredato da descrizione 
motivata. 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Verifica del rispetto della tabella relativa alla compatibilità territoriale dello sviluppo delineata all’art. 17 degli 
indirizzi regionali e approvata, con le ultime modifiche, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 1 3 del 
30/03/2010 (riportata in calce al presente allegato). 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Per gli esercizi e/o centri commerciali superiori a mq. 1800 relazione  contenente la valutazione e verifica 
dei seguenti impatti economico-sociali  (previsti all’articolo 26 c. 3 octies  degli indirizzi regionali): 

  migliorare il servizio reso al consumatore; 
  rispettare le condizioni di libera concorrenza; 
  evitare l’impatto traumatico sull’occupazione  e sulla funzionalità complessiva del sistema distributivo. 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Eventuali informazioni relative alla sussistenza di un programma di qualificazione urbana o di 
rivitalizzazione delle realtà minori adottati dal Comune (artt. 18 e 19 degli indirizzi regionali) o 
sull’individuazione dei beni culturali e ambientali (art. 23 degli indirizzi regionali). 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Eventuali dichiarazioni circa la sussistenza del titolo di priorità ai sensi dell’art. 21 degli indirizzi e criteri 
regionali. 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Ogni altra informazione utile per la valutazione della congruità della richiesta agli indirizzi generali ed ai 
criteri di programmazione urbanistica di cui alla D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i.. 

 
� RELAZIONE TECNICO-PROGETTUALE  contenente: 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Descrizione del progetto relativo all’intervento con indicazioni grafiche diversificate per superficie lorda di 
calpestio di: 

  Superfici destinate alla vendita, e nel caso dei centri commerciali sia la totale sia quella relativa a 
ciascun esercizio; 

  Superficie lorda di pavimento dell’insediamento nel suo complesso e ripartita per la parte destinata alla 
vendita, ai magazzini e/o depositi e alle zone lavorazione, ad altri usi ed attività non commerciali 
connesse all’insediamento, agli spazi per le attività diverse da quelle normate dal d.lgs. 114/98 
(artigianato di servizio, pubblici esercizi, generi di monopolio, farmacie, ecc.), ai servizi (igienici, 
tecnologici, ecc.), alle eventuali gallerie commerciali di accesso ai punti di vendita (piazze, mall), alle 
zone deposito carrelli, ecc. 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Verifica di impatto ambientale  in caso di costruzione di centri commerciali classici o sequenziali con 
superficie di vendita superiore a 1500 m2 e di grandi strutture di vendita: descrizione della qualità 
progettuale dell’insediamento con particolare riguardo al manufatto, alle aree esterne destinate a verde, 
alle aree scoperte e coperte ad ai parcheggi, agli impianti tecnologici, ecc. e alle mitigazioni adottate per un 
equilibrato inserimento ambientale (art. 27 degli indirizzi regionali). 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Superficie territoriale dell’ambito dell’intervento. 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Dimensioni del lotto di pertinenza dell’insediamento. 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Descrizione dettagliata del computo del fabbisogno totale minimo di parcheggi relativo alla tipologia di 
struttura distributiva ed alla superficie di vendita richiesta e del computo degli standard relativi alla 
dotazione di parcheggi pubblici così come previsto dall’art. 21 della L.R. 56/1977 e s.m.i. e dall’art. 25 degli 
indirizzi regionali. 
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◊◊◊◊◊◊◊◊  Tavola progettuale di inquadramento generale con la dislocazione dettagliata del fabbisogno in scala non 
inferiore a 1:500. 
 

� PROGETTO dell’intervento  firmato da professionista abilitato alla progettazione, costituito dalla planimetria di 
inquadramento generale dell’area in scala non inferiore a 1:500, contenente la rappresentazione della 
situazione di fatto e di progetto, e da piante, prospetti e sezioni del fabbricato, in numero adeguato ed in scala 
1:100 o comunque non inferiore alla scala prescritta dal Regolamento Edilizio comunale. Il progetto 
dell’intervento deve essere redatto in conformità alle disposizioni regolamentari relative al rilascio dei titoli 
abilitativi degli interventi edilizi ed alle norme contenute negli indirizzi regionali e deve comunque indicare e 
quantificare opportunamente: 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Il fabbisogno totale dei posti auto, la relativa superficie complessiva, la relativa dislocazione ed 
organizzazione spaziale (art. 25 degli indirizzi regionali). 

◊◊◊◊◊◊◊◊  La quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione spaziale del fabbisogno di posti 
auto in relazione all’eventuale applicazione del c. 2bis dell’ art. 25 degli indirizzi regionali. 

◊◊◊◊◊◊◊◊  La superficie complessiva, la quantificazione numerica, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale 
delle aree da destinare a parcheggi pubblici, nel rispetto dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell’art. 25 
citato. 

◊◊◊◊◊◊◊◊  La superficie complessiva, la relativa dislocazione ed organizzazione spaziale, delle aree da destinarsi a 
verde pubblico nel rispetto dell’ art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.. 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Il fabbisogno complessivo delle autorimesse e dei parcheggi privati (ex lege 122/89), le aree per il carico e 
lo scarico delle merci, la loro quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione 
spaziale. 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Le opere di urbanizzazione primarie e secondarie esistenti e previste. 

◊◊◊◊◊◊◊◊  La quantificazione dettagliata e la relativa dislocazione e organizzazione spaziale nell’ambito degli edifici: 
  delle superfici destinate alla vendita, e nel caso dei centri commerciali sia la totale sia quella relativa a 
ciascun esercizio; 

  della superficie lorda di pavimento dell’insediamento nel suo complesso e ripartita per la parte destinata 
alla vendita, ai magazzini e/o depositi e alle zone lavorazione, ad altri usi ed attività non commerciali 
connesse all’insediamento, agli spazi per le attività diverse da quelle normate dal d.lgs. 114/98 
(artigianato di servizio, pubblici esercizi, generi di monopolio, farmacie, ecc.), ai servizi (igienici, 
tecnologici, ecc.), alle eventuali gallerie commerciali di accesso ai punti di vendita (piazze, mall), alle 
zone deposito carrelli, ecc. 

◊◊◊◊◊◊◊◊  i collegamenti con la viabilità, gli accessi e i percorsi veicolari e pedonali. 
 

� RELAZIONE, a firma di un professionista abilitato a lla progettazione, che asseveri  la conformità delle 
opere in progetto alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti ed adottati dal Comune. 

 
� I valori unitari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigenti nel Comune di Rosta al momento della 

richiesta di autorizzazione e relativi alla destinazione d’uso commerciale riportando gli estremi del riferimento 
normativo  al fine della quantificazione dell’onere aggiuntivo previsto dall’ art. 3 c. 3bis della L.R. 28/1999 in 
caso di attività da insediare esternamente al tessu to residenziale omogeneo nell’ambito del centro 
abitato (negli addensamenti A5 e in localizzazioni L2). Prima del ritiro del Provvedimento Conclusivo dovrà 
essere prodotto dal richiedente Atto Unilaterale d’Obbligo con l’impegno a corrispondere un onere aggiuntivo 
computato in una percentuale compresa tra il 30% ed il 50% degli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria, specificatamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. 

 
� Copie di eventuali convenzioni o atti di impegno unilaterale già sottoscritti. 
 
� Idonea documentazione relativa alla regolamentazione delle aree di sosta e di carico e scarico merci. 
 
� Idoneo STUDIO DI IMPATTO SULLA VIABILITA’  dell’area, secondo i criteri dell’art. 26 c. 3bis, 3 ter e che 

dimostri quanto stabilito dal c. 3 septies, sub a) dello stesso articolo, corredato da soluzioni progettuali che 
rendono ammissibile l’insediamento commerciale attraverso il controllo e la correzione della esternalità negative 
(art. 26 c. 3 quater, 3 quinques e 3 septies sub b) da presentare nei seguenti casi: 

  per il rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti, la modifica o 
l’aggiunta di settore merceologico per superfici di vendita superiori a mq. 900 quando siano insediati 
negli addensamenti commerciali A5 

  per il rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture, i trasferimenti, gli ampliamenti, la modifica o 
l’aggiunta di settore merceologico per superfici di vendita superiori a mq. 1.800 quando siano insediati 
negli addensamenti commerciali A1 e nelle localizzazioni commerciali L1. 
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�  All’istanza per nuova apertura o per ampliamento della superficie di vendita qualora la superficie di vendita 

complessiva, comprensiva dell’ampliamento, sia superiore a mq. 4.500 deve essere dimostrato il 
raggiungimento dei valori di qualità ambientale ed energetica degli edifici del sistema di valutazione denominato 
“Protocollo ITACA  – Edifici commerciali – Regione Piemonte 2010” di cui alla D.G.R. n. 51-12993/2009 
secondo i valori e le modalità che saranno determinate dalla Giunta regionale con propria deliberazione. 

 
� All’istanza deve essere, altresì, allegata anche sotto forma di autocertificazione, la seguente documentazione: 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Dichiarazione contenente gli estremi della concessione edilizia riferita all’iniziativa commerciale in oggetto 
qualora il richiedente ne sia già in possesso; 

◊◊◊◊◊◊◊◊  Ogni autorizzazione, nulla osta, concessione, licenza, parere, intesa o atto di assenso, comunque 
denominato, indispensabile e preventivo rispetto alla istanza di autorizzazione di competenza di enti terzi 
(compreso il parere della commissione igienico-edlizia). 

 
� VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO   redatta da tecnico abilitato e attestante il rispetto 

dei limiti acustici riferiti alla zona in riferimento al Piano di Zonizzazione Acustica adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 8 del 26/02/2004  nei casi pr evisti  dalle normative in materia di impatto acustico. 

 
TABE��A DE��E C	
PATIBI�ITA’ APPR	VATA DA� C	
U�E DI R	STA 

  Adde�sa�e�ti ��ca�i�� 

�a�i��i 

Tip���gie de��e 

strutture 

distributive 

Superficie di 

ve�dita  

(�q) 

 

A1 

 

A5 

 

�1 

Vici�at� Fi�� a 150 SI SI SI 

��SA�1 151�250 SI SI SI 

��SA�2 251�900 SI SI SI 

��SA�3 901�1500 �� SI SI 

��SE1 151�400 SI SI SI 

��SE2 401�900 SI SI SI 

��SE3 901�1500 �� SI SI 

��CC 151�1500 SI SI SI 

G�S�1 1501�4500 �� SI (3) SI (2) 

G�S�2 4501�7500 �� �� �� 

G�S�3 7501�12000 �� �� �� 

G�S�4 > 12000 �� �� �� 

G�SE1 1501�3500 �� SI �� 

G�SE2 3501�4500 �� �� �� 

G�SE3 4501�6000 �� �� �� 

G�SE4 > 6000 �� �� �� 

G�CC1 Fi�� a 6000 �� SI (1) SI 

G�CC2 6001�12000 �� �� �� 

G�CC3 12001�18000 �� �� �� 

G�CC4 > 18000 �� �� �� 

 ege�da$  

 ��SA� % �edie strutture di ve�dita c�� �fferta a+i,e�tare e-� ,ista 

 ��SE % �edie strutture di ve�dita c�� �fferta extra+i,e�tare 

 ��CC % Ce�tri c�,,ercia+i – ,edie strutture di ve�dita 

 G�S� % Gra�di strutture di ve�dita c�� �fferta c�,,ercia+e ,ista 

 G�SE % Gra�di strutture di ve�dita c�� �fferta c�,,ercia+e extra+i,e�tare 

 G�CC % Ce�tri c�,,ercia+i – gra�di strutture di ve�dita 

 A1 % Adde�sa,e�ti st�ric� ri+eva�ti 

 A5 % Adde�sa,e�ti c�,,ercia+i extraurba�i (arteria+i) 

  1 %  �ca+i11a1i��i c�,,ercia+i urba�e ��� adde�sate 

 

(1) S�+� �e+ cas� di ce�tri c�,,ercia+i seque�1ia+i di cui a++’art. 65 c�,,a 25 +ettera b)  

de++a D.C.R. 563�13414-99 e s.,.i. 

(2) S�+� fi�� a 1.800 ,q. 

(3) S�+� fi�� a 2.500 ,q. 

CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI STRUTTURE DISTRI BUTIVE 
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ESERCIZI CON SUPERFICIE DI VENDITA: 
inferiori a 150 mq. (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti); 
inferiori a 250 mq. (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) 
 
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - 
offerta alimentare e/o mista: 
M-SAM1: 
- superficie di vendita da mq. 151 a mq. 250 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti); 
- superficie di vendita da mq. 251 a mq. 400 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti); 
M-SAM2: 
- superficie di vendita da mq. 251 a mq. 900 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti); 
- superficie di vendita da mq. 401 a mq. 900 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti); 
M-SAM3: 
- superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.500 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti); 
- superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.800 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti); 
M-SAM4: superficie di vendita da mq. 1801 a mq. 2.500 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) 
 
offerta extralimentare: 
M-SE1: 
- superficie di vendita da mq. 151 a mq. 400 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti); 
- superficie di vendita da mq. 251 a mq. 400 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti); 
M-SE2: superficie di vendita da mq. 401 a mq. 900 
M-SE3: 
- superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.500 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti); 
- superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.800 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti); 
M-SE4 : superficie di vendita da mq. 1.801 a mq. 2.500 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti); 
 
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA 
offerta commerciale mista 
G-SM1: 
- superficie di vendita da mq. 1.501 a mq. 4.500 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti); 
- superficie di vendita da mq. 2.501 a mq. 4.500 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti); 
G-SM2: superficie di vendita da 4.501 mq a 7.500 mq. 
G-SM3: superficie di vendita da 7.501 mq a 12.000 mq. 
G-SM4: superficie di vendita oltre 12.000 mq. 
 
offerta commerciale extralimentare 
G-SE1: 
- superficie di vendita da mq. 1.501 a mq. 3.500 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti); 
- superficie di vendita da mq. 2.501 a mq. 3.500 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti); 
G-SE2: superficie di vendita da 3.501 mq a 4.500 mq. 
G-SE3: superficie di vendita da 4.501 mq a 6.000 mq. 
G-SE4: superficie di vendita oltre 6.000 mq. 
 
CENTRI COMMERCIALI 
medie strutture di vendita 
M-CC: 
- superficie di vendita da mq. 151 a mq. 1500 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti); 
- superficie di vendita da mq. 251 a mq. 2500 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti); 
 
grandi strutture di vendita (oltre i limiti massimi di cui sopra) 
G-CC1: superficie di vendita fino a 6.000 mq. 
G-CC2: superficie di vendita da 6.001 mq a 12.000 mq. 
G-CC3: superficie di vendita da 12.001 mq a 18.000 mq. 
G-CC4: superficie di vendita oltre i 18.000 mq. 


