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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  

CCiittttàà  mmeettrrooppoolliittaannaa  

ddii  TToorriinnoo  

SSPPOORRTTEELLLLOO  UUNNIICCOO  

PPEERR  LLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  

PPRROODDUUTTTTIIVVEE  

TTiimmbbrroo  ddeell  pprroottooccoolllloo    

  

  

  
  

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 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  (S.C. I.A.) 
ai sensi art. 19 della legge  7 agosto 1990, n. 241  e s.m.i. 

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: 
________________________________________________________________________________________________ 

SEGNALA LA VARIAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO A L DETTAGLIO in 
 

MEDIA STRUTTURA ����   GRANDE STRUTTURA ���� 
 

a far data dal _____________________________ relati vamente a: 
 

  a - RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA __________________________________ |_| 
 
b - RIDUZIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO ________________________________ |_| 
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e dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezion e: 
 

 VARIAZIONI 
L’ESERCIZIO UBICATO NEL: 
 
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 

a ����     b����     
 
*trattasi di esercizi commerciali con offerta commerciale di entrambi i settori merceologici 

 
 

SEZIONE a - RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA 
 
 
LA SUPERFICIE DELL’ESERCIZIO INDICATO 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) 
 
* trattasi di esercizi commerciali con offerta commerciale di entrambi i settori merceologici 

 
SEZIONE b - RIDUZIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO 

 
SARA’ ELIMINATO 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. |_|_|_|_|_| 

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

� che in relazione all’attività indicata e salve le variazioni indicate nella presente comunicazione, NULLA E’ 
CAMBIATO rispetto allo stato autorizzato e che l’attività continua a possedere i requisiti necessari per lo 
svolgimento delle attività; 

 
� che l’indirizzo dell’esercizio resta invariato; 

 
� che il Codice Fiscale e la Partita Iva restano invariati; 

 
� che l’iscrizione alla C.C.I.A.A. resta invariato; 

 

��  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 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 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; 

  Altro: _______________________________________________________________________ 
 

Data _____________      Firma del titolare o legale rappresentante 
 
 ___________________________________ 

 
 
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. 

 
 

 
 
 
 


