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Modulistica unificata e standardizzata 

Attività commerciali e assimilate 
I moduli unificati e standardizzati, approvati con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, 
relativi alle attività commerciali (e assimilate) sono i seguenti:  

1. Scheda anagrafica  
2. (Esercizio di vicinato  
3. Media e grande struttura di vendita  
4. Vendita in spacci interni  
5. Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree 

pubbliche  
6. Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce  
7. Vendita presso il domicilio dei consumatori  
8. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone 

tutelate)  
9.  Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone 

non tutelate) ) 
10. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e 

bevande  
11. Attività di acconciatore e/o estetista  
12. Subingresso in attività  
13. Cessazione o sospensione temporanea di attività  
14. Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)  

La scheda anagrafica è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di 
ciascun modulo. 

Il modulo per la notifica sanitaria riguarda tutti gli operatori del settore alimentare. 

 L'ORGANIZZAZIONE DEI DATI 

La modulistica prende necessariamente in considerazione tutte le diverse opzioni legate, ad esempio, 
agli eventi legati alla vita delle imprese (avvio, trasferimento, ampliamento, subingresso o cessazione), 
alla dimensione delle attività commerciali, alle modalità di vendita,  alla tipologia di prodotti da vendere, 
alla localizzazione nel caso di bar e ristoranti (ad es. in zone tutelate), alle altre modalità di 
somministrazione di alimenti e bevande, etc. 

Inoltre un apposito quadro riepilogativo indica l’eventuale documentazione da allegare, in particolare 
quando nel medesimo contesto vengono presentate altre segnalazioni o comunicazioni nell’ambito 
della SCIA unica o vengono richieste le autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività con la SCIA 
condizionata. 

Il quadro riepilogativo potrà essere generato “in automatico” dal sistema informativo. 

A differenza del modulo tradizionale cartaceo, la modulistica implementata su sistema informativo 
consente a cittadini e imprese di selezionare solo le opzioni di proprio interesse e, quindi, offre un 
percorso telematico guidato personalizzato. 

 


