
ALL'UFFICIO SUAP DI 

INTERVENTO PROCEDIMENTO

SCIA per nuova apertura attività di commercio all'ingrosso  AUTOMATIZZATO ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n.160/2010 

Sezione anagrafica del titolare dell'attività

IL SOTTOSCRITTO

Cognome Nome

Nazione di nascita Prov.

Data di nascita

Informazioni relative alla residenza

CAP

Indirizzo Telefono Fax

1 / 3

Cittadinanza Codice Fiscale 

Comune di nascita 

Prov. Comune

Denominazione / Ragione sociale Forma Giuridica (1)

Codice Fiscale (1) Partita IVA (1)

Iscrizione alla camera di commercio di Numero REA Data iscrizione

Sede legale

Via, piazza, ... Telefono FaxDenominazione stradale Num. civico

CAP (1)Prov. (1)Comune (1)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA'

Titolare Legale rappresentante

In qualità di

Mod. AB1A
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Periodo di esercizio

Permanente

Stagionale  -   dal                                          al 

Ubicazione dell'esercizio

CAP (1) Indirizzo (1) Prov.  (1)

Comune (1) Frazione

Num. (1) 

La decorrenza non può essere antecedente alla data di presentazione della SCIA. Se la data di inizio attività non viene indicata, si 
intende quella di presentazione della SCIA.

Codice Fiscale (4) Indirizzo PEC (4)

Numero (2) Motivo (2) In data (2) Scadenza (2)Rilasciato da (2)

Comune (3) Provincia (3)

di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di permesso di soggiorno

di essere apolide, con status riconosciuto dal Servizio Anagrafico del 

di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea

ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento di eleggere il domicilio elettronico presso

la propria casella di Posta Elettronica Certificata (specificare)

la casella di Posta Elettronica Certificata del soggetto delegato alla trasmissione telematica della documentazione (allegare 
modulo “Procura Speciale“)

IMPORTANTE: inserire l'indirizzo della casella PEC a cui il SUAP dovrà inviare la ricevuta e le altre comunicazioni relative al 
procedimento

Consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate dall'art. 76 
del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R.

Data inizio dell'attività 

Cognome (4) Nome (4)

SEGNALA*

Subalterno (1)Mappale/Particella (1)Foglio (1)

Riferimenti catastali NCT NCEU

29/03/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 - Supplemento n. 1



3 / 3

(1) Obbligatorio

(2) Obbligatorio per i cittadini di stati non appartenenti  all'Unione Europea

(3) Obbligatorio per gli apolidi

(4) Obbligatorio se previsto un delegato (procuratore) alla trasmissione telematica della documentazione

Modalità di vendita

in sede fissa

mediante unità mobile Targa Telaio Tipo

mediante piattaforme digitali - specificare indirzzo internet

mediante cataloghi

Disponibilità dei locali a titolo di (1)

Proprietà

Affitto

Altro (specificare)

Dichiarazioni

di essere informato/a ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 “codice in materia di protezione di dati personali” che i dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa

Data _______________                                                                     (*) firma leggibile del dichiarante __________________

(*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale.
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da 
copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla Procura Speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente 
la SCIA nonché tutti gli allegati.

Dichiarazione requisiti oggettivi (obbligatoria)

Dichiarazione requisiti soggettivi e comunicazione antimafia (obbligatorio)

Procura Speciale

Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di stati non appartenenti  all'Unione Europea)

Copia documento di riconoscimento del dichiarante (*). E' valida una sola allegazione per tutte le dichiarazioni rese ai sensi 
degli artt. 46 e 47  del d.P.R n. 445/2000 

Dichiarazione requisiti strutturali e impiantistici - locali adibiti ad attività di commercio all'ingrosso (obbligatorio)

Planimetria

Notifica di impresa del settore alimentare ai fini della registrazione ASL  – art. 6, Reg. CEE n. 852/04 e d.G.R. n. 3 del 

14/01/2011 (obbligatorio per l'attività indicate nell'Allegato B “Master List” Reg CEE 852/2004 nella Determinazione Regionale 

n. G06917 del 12/05/2014)

Versamenti diritti di istruttoria a favore dei singoli Enti coinvolti nel procedimento

Allegati
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Codice ATECO dell'attività prevalente (1) Codice ATECO dell'attività secondaria (1)

È previsto un magazzino/deposito-allegare debitamente compilata e sottoscritta la dichiarazione requisiti strutturali locali adibiti 
a deposito, magazzino ed esposizione.

DICHIARAZIONE REQUISITI OGGETTIVI
PER APERTURA NUOVA ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO

Settore merceologico

Alimentare MistoNon alimentare 

È prevista la vendita di prodotti a contenuto alcolico, pertanto si allega relativa richiesta di licenza fiscale ai sensi degli articoli 
29 e 63 comma 2 lettera e del d.lgs. 504/1995 – allegare debitamente compilata e sottoscritta la richiesta di licenza fiscale.

Ai sensi dell'art. 126 del T.U.L.P.S. Approvato con r.d. 773/1931 è prevista la vendita di cose usate conto proprio – allegare 
debitamente compilata e sottoscritta la comunicazione vendita cose usate conto proprio. 

E' prevista la vendita di animali vivi destinati al consumo umano – allegare debitamente compilata e sottoscritta la notifica di 
impresa alimentare ai fini della registrazione ASL.

Di essere a conoscenza che ai fini della commercializzazione, restano salve le disposizioni concernenti la vendita di 
determinati prodotti previsti da leggi speciali (art.26 comma 3 del d.lgs 114/1998)

Superfici di vendita dell'esercizio

 mq

Superficie di vendita

Superficie complessiva dell'esercizio (mq)

Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è 
presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.

1 / 2

Il/La sottoscritto/a, come meglio identificato/a nella SCIA, consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ai sensi degli artt. 46 e 47 
dello stesso d.P.R.

Dichiara

Ubicazione in centro commerciale

NON è inserito in un centro commerciale è inserito in un centro commerciale

se l'esercizio è inserito in un centro commerciale compilare la parte sottostante

NumeroDenominazione centro DataEnte che ha rilasciato il provvedimento

Mod. AB1B
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Allegati
   

Comunicazione vendita cose usate conto proprio

Dichiarazione soggetti di cui all'art.85 d.lgs. 159/2011

Dichiarazione requisiti strutturali impiantistici locali adibiti a deposito, magazzino ed esposizione (obbligatorio)

Richiesta di licenza fiscale ex art 29 d.lgs. 504/1995

Versamenti diritti di istruttoria a favore dei singoli Enti coinvolti nel procedimento 

2 / 2

 i regolamenti locali di polizia urbana

i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria

L'attività di commercio all'ingrosso è esercitata congiuntamente ad altra attività specificare:

Di avere la disponibilità del locale sede dell'esercizio a titolo di:

Di aver rispettato relativamente al locale dell'esercizio:

Data _______________                                                                     (*) firma leggibile del dichiarante __________________

(*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale.
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da 
copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla Procura Speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente 
la SCIA nonché tutti gli allegati.

(1) Obbligatorio, l'indicazione dei Codici Ateco deve coincidere con quelli comunicati all'Agenzia dell'Entrate
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PROCURA SPECIALE

con la presente scrittura, a valere ad ogni effetto di legge, conferisco a

Cognome Nome

Nazione di nascita Prov.

Data di nascita

Informazioni relative alla residenza

CAP

Indirizzo Telefono Fax

Cittadinanza Codice Fiscale

Comune di nascita

Prov.Comune

Denominazione / Ragione sociale Forma Giuridica

Codice Fiscale Partita IVA

Iscrizione alla camera di commercio di Numero REA Data iscrizione

Titolare Legale rappresentante

In qualità di

Sede legale

Via, piazza, ... Telefono FaxDenominazione Num. civico

CAPProv.Comune

Cognome Nome

Codice Fiscale

1 / 2

ai sensi dell'art. 3 bis del d.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 1392 e 1393 del Codice Civile per la trasmissione telematica della 

documentazione al SUAP di

Il sottoscritto 

All. 1
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  con sede in 

IL PROCURATORE  

Presa visione ed accettazione dell'incarico conferito 

Il procuratore che sottoscrive con firma digitale la copia informatica (immagine scansionata) del presente documento, ai sensi del  
d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
 

dichiara che 

agisce in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha posto la propria firma sulla procura stessa 

  ________________lì _____/_____/_____                          ___________________ 

IL DELEGANTE

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy): i dati riportati sopra sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

Firma digitale del procuratore 

CAP

Indirizzo Telefono Fax

Prov.Comune

PEC

2 / 2

Procura speciale per la 

Firma digitale

Presentazione telematica

della documentazione riguardante il procedimento relativo a (specificare)

Elezione del domicilio elettronico di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, presso l'indirizzo di 
Posta Certificata del soggetto al quale la presente procura è conferita

La procura è valida unicamente per la gestione del suddetto procedimento.

Sarà cura del sottoscritto comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale allo Sportello Unico per le attività 
produttive territorialmente competente. 

In qualità di  Professionista iscritto all'albo/ordine

Altro (specificare)

Agenzia per le imprese

  Tess. N.

gli originali della SCIA/domanda ed eventuali documenti a corredo inviati al SUAP sono consegnati al delegante per essere 
conservati presso l'esercizio dell'impresa

la SCIA/domanda ed eventuali documenti a corredo, qualora non firmati digitalmente, recano la firma autografa dei rispettivi 
dichiaranti, unitamente alla fotocopia dei relativi documenti di riconoscimento
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NOTIFICA IMPRESA SETTORE ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE ASL

(Art. 6 Regolamento CE n. 852/04 e d.G.R. n. 3 del 14/01/2011)
(Determinazione  12  maggio  2014,  n. G06917 - "Deliberazione della Giunta Regionale del 14 gennaio 2011 n. 3". Procedura 
operativa per la registrazione delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento CE n. 852/04. Aggiornamento della Determinazione 
del 21 luglio 2006 n. D2145)

Apertura di nuova attività (1) 

Codice ATECO Descrizione

(1) Indicare per esteso le attività specificate nell’elenco di cui all’Allegato B, alla Det. 12 maggio 2014, n. G06917, utilizzando esclusivamente le voci 
presente nella colonna D con relativo codice

che l'attività oggetto della presente notifica è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza 
alimentare. 

Di  essere  consapevole  dell’obbligo  di  redigere  apposito  piano  di  autocontrollo  o  nel  caso  della produzione primaria di 
adottare corrette prassi igieniche ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 e di essere informato che la presente comunicazione è 
valida esclusivamente per la registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/04 e non sostituisce altri eventuali atti ai fini dell’avvio 
della attività. 

 esserne soggetto di non esserne soggetto 

Di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal d.lgs.194/2008 e di:

Di essere a conoscenza che, se nell'ambito dell'attività dovessero originarsi sottoprodotti destinati all'alimentazione animale, dovrà 
procedere  alla  registrazione ai sensi del reg. C.E. 183/2005 relativo all'igiene dei mangimi.

Autorizza

per gli effetti del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 codesta P.A. al trattamento dei propri dati personali, a cura del personale assegnato 
all’ufficio della Azienda U.S.L. preposto alla conservazione delle notifiche ed all’utilizzo delle stesse per il procedimento di 
registrazione.   

Si  impegna

a notificare ogni variazione relativa al nome della ditta, alla ragione sociale, alla sede legale, all’attività produttiva svolta, nonché alla 
chiusura dell’unità di impresa

e a comunicare al Dipartimento di Prevenzione della ASL la modifica del legale rappresentante.

1 / 2

Codice ATECO preesistente Descrizione

modifica strutturale dei locali dove si svolge l'attività 

Modifiche rilevanti dell'attività(1):

Codice ATECO successivo Descrizione

modifica ciclo produttivo dell'attività

*Compilare la sezione relativa”apertura di nuova attività” se trattasi di nuovo esercizio;
*Compilare la sezione relativa “modifiche rilevanti dell'attività” se trattasi di attività registrata;

Il/La sottoscritto/a, come meglio identificato/a nella SCIA,

consapevole
● delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del 

d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R.
● che  qualora i dati e/o gli elementi forniti con la presente notifica risultino incompleti o erronei, la registrazione non avrà luogo fino 

alla regolarizzazione;
● che in caso di vizio insanabile la registrazione non avrà luogo e l’attività sarà soggetta anche all’applicazione delle sanzioni 

amministrative previste dalla normativa vigente (ex art. 19 della Legge 241/1990)

dichiara*

All. 2
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    Allegati

Planimetria dei locali, redatta e firmata digitalmente da un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo, in scala 1:50 o 1:100 (con 
indicazioni delle superfici delle altezze e delle destinazioni d'uso dei singoli ambienti nonché la rappresentazione degli impianti 
ed attrezzature fisse presenti). La planimetria non deve essere presentata se trattasi di commercio su area pubblica svolto 
mediante il posizionamento di un banco di vendita all’aperto. 

Relazione tecnica sui requisiti in materia di igiene (Allegato A/3 alla det. 12 maggio 2014, n. G06917)

Per la Produzione Primaria (agricoltori/allevatori) compilare i modelli riportati negli Allegati A/3 e A/4, alla Det. 12 Maggio  2014, 
n. G06917, e le  planimetria  delle  eventuali  strutture  esistenti  quali: locali adibiti ad attività connesse (cernita, mondatura, 
deposito, ricoveri per animali, sala mungitura, ecc..)

Per le attività mobili e di trasporto esclusi quelli adibiti al trasporto di animali: elenco degli automezzi con i relativi dati di 
identificazione e relazione tecnica sui requisiti in materia di igiene.

Tariffa di € 50,00 da versare alla Asl competente per territorio.

Data _______________                                                                     (**) firma leggibile del dichiarante __________________

(**) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale.
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da 
copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla Procura Speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente 
la SCIA nonché tutti gli allegati.

2 / 2
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Dichiarazione ex artt. 89 c. 2 d.lgs 159/2011, 71 comma 1 d.lgs 59/2010 e  artt. 11, 92, 131 del T.U.L.P.S.
Documento riservato ai soggetti individuati dall’art 85 del d.lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 Agosto 2010, n. 136”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di CERTIFICAZIONE (art. 46 d.P.R. dicembre 2000 n. 445)

Di ricoprire l'incarico di 

Presso l'impresa (denominazione) 

Forma giuridica 

DICHIARAZIONE SOGGETTI DI CUI ALL' ART. 85 d.lgs. 159/2011

PER L'ATTIVITA' INDICATA NELLA SCIA 

IL SOTTOSCRITTO

Cognome (1) Nome (1)

Nazione di nascita (1) Prov. (1)

Data di nascita (1)

Informazioni relative alla residenza

CAP (1)

Indirizzo (1) Telefono Fax

Cittadinanza (1) Codice Fiscale (1)

Comune di nascita (1)

Prov. (1)Comune (1)

Numero (2) Motivo (2) In data (2) Scadenza (2)Rilasciato da (2)

Comune (3)

di essere cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di permesso di soggiorno

di essere apolide, con status riconosciuto dal Servizio Anagrafico del

di essere cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea

DICHIARA

Consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate 
dall'articolo 76 del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso d.P.R.

Provincia (3)

All. 4
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Autocertificazione dei requisiti ex artt. 11, 92 e 131 T.U.L.P.S. 

Comunicazione antimafia 

Autocertificazione dei requisiti ex art 71 d.lgs 59/2010 

(1) Obbligatorio

(2) Obbligatorio per i cittadini di stati non appartenenti  all'Unione Europea

(3) Obbligatorio per gli apolidi

di essere in possesso dei requisiti morali richiesti dalla normativa vigente per l’esercizio della suddetta attività e precisamente:

di non essere incorso nelle condizioni di cui all’art. 71 del d.lgs. 26.3.2010, n. 59 e successive modifiche;

di non essere incorso nelle condizioni di cui all’art. 11, comma 1,  92 e 131 del T.U.LP.S. approvato con r.d. 773/1931 (solo per 
 le attività soggette al T.U.L.P.S. - esempio: pubblici esercizi, vendita cose usate C/proprio, agenzia di affari, istallazione 
giochi);

ai sensi dell’art. 89 comma 2 del d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 - Codice delle Leggi Antimafia che nei confronti del sottoscritto non 
sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 della d.lgs. n. 159 del 6/9/2011

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati 
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa

Data _______________                                                                     (*) firma leggibile del dichiarante __________________

(*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale.
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da 
copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla Procura Speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente 
la SCIA nonché tutti gli allegati.

Copia documento di riconoscimento del dichiarante (*). E' valida una sola allegazione per tutte le dichiarazioni rese ai sensi 
degli artt. 46 e 47  del d.P.R n. 445/2000 

Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea)

Allegati
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COMUNICAZIONE VENDITA COSE USATE CONTO PROPRIO

Visto l’art. 19 del d.P.R. 616/1977;
Visto l’ articolo 126 del T.U.L.P.S. approvato con r.d. 773/1931; 

Visto l’art 242 del r.d. 06.05.1940 n. 635

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 126 del T.U.L.P.S. approvato con r.d. 773/1931, l’inizio della vendita di:

oggetti aventi valore storico od artistico indicati alla lettera A dell’allegato A del d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42

oggetti preziosi - attività autorizzata dalla Questura competente ai sensi dell’art. 127 del T.U.L.P.S. 

con Atto n°                                        del

presso i locali indicati nella Scia di riferimento

che è previsto un locale adibito a deposito/esposizione (allegare debitamente compilata e sottoscritta la 
“Dichiarazione Requisiti strutturali e impiantistici dei locali adibiti a magazzino, deposito ed esposizione“)

1 / 2

Il/La sottoscritto/a, come meglio identificato/a nella SCIA, consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ai sensi degli artt. 46 e 47 
dello stesso d.P.R.

Dichiara

Requisiti di cui al T.U.L.P.S. approvato con r.d. 773/1931

di non avere riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni, per delitti non colposi senza 
aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del T.U.L.P.S.);

di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato 
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 del T.U.L.P.S.);

di non avere riportato una condanna 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 di godere di buona condotta (art. 11 del T.U.L.P.S.)

di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la 
sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per 
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso 
di sostanze stupefacenti (art. 92 del T.U.L.P.S.);

di non trovarsi in stato di incapacità a sottoscrivere obbligazioni (art. 131 del T.U.L.P.S.)

di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia, in particolare:

che ai sensi dell’art. 16 del T.U.L.P.S. gli Ufficiali e gli Agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in 
qualunque ora nei locali destinati all’attività soggette ad Autorizzazione di polizia al fine di assicurarsi dell’adempimento 
delle prescrizioni imposte dalla norma di settore

che ai sensi dell’art. 128 del T.U.L.P.S. vi è obbligo della tenuta di un registro delle operazioni giornaliere, vidimato e 
bollato a norma dell’art. 16 del Reg. di Pubblica Sicurezza r.d. 635/1940

che per la vendita di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'allegato A del d.lgs 42/2004,  devono essere 
rispettate le disposizioni indicate nel Decreto 15 maggio 2009 n. 95, relativamente alla tenuta del Registro previsto 
dall’art. 128 del T.U.L.P.S.

che per la vendita di beni preziosi usati il registro delle operazioni giornaliere deve essere regolarmente vidimato dalla 
Questura

All. 12
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Si impegna

ad esercitare l'attività nel rispetto di quanto indicato nel quadro normativo di settore 

a rispettare le prescrizioni riportate nell’art. 247 del Reg. del T.U.L.P.S. relative alla corretta compilazione del  
Registro di cui all’art. 128 del T.U.L.P.S. 
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 Registro ai fini della vidimazione ai sensi all’art. 128 del T.U.L.P.S. e art. 16 r.d. N, 635/40  (da produrre in originale presso la
 sede centrale SUAP) 

Allegati

Data _______________                                                                     (*) firma leggibile del dichiarante __________________

(*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale.
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da 
copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla Procura Speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente 
la SCIA nonché tutti gli allegati.

Scheda requisiti strutturali e impiantistici locali adibiti a deposito magazzino ed esposizione

29/03/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 - Supplemento n. 1



DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL T.U.L.P.S. 
E DELL'ART. 12 DEL r.d. 635/40

IL SOTTOSCRITTO

consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti richiamate dall’articolo 

76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso  d.P.R. 

RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI

Di accettare l’incarico di rappresentante alla gestione dell’attività di Agenzia di Affari ex art. 115 del T.U.L.P.S.,  con sede in 
 

Intestata alla ditta 

Numero Motivo In data ScadenzaRilasciato da

Comune Provincia

di essere cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di permesso di soggiorno

di essere apolide, con status riconosciuto dal Servizio Anagrafico del 

di essere cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea

ai sensi dell’art. 65 d.lgs. 59/2010, dell'art. 6 reg. CE n.852/04 e della d.G.R. n. 3/2011

Cognome Nome

Nazione di nascita Prov.

Data di nascita

Informazioni relative alla residenza

CAP

Indirizzo Telefono Fax

Cittadinanza Codice Fiscale

Comune di nascita

Prov.Comune

CAPProv.Comune

Indirizzo Telefono Fax

1 / 2

Email/PEC

All. 15
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di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi 
d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per 
infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 del T.U.L.P.S.);

di non trovarsi in stato di incapacità a sottoscrivere obbligazioni (art. 131 del T.U.L.P.S.)

Informativa in materia di protezione dei dati personali (Codice della privacy)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati 
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Copia documento di riconoscimento del dichiarante (*). E' valida una sola allegazione per tutte le dichiarazioni rese ai sensi 
degli artt. 46 e 47  del d.P.R n. 445/2000

 

Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea)

Data _______________                                                                     (*) firma leggibile del dichiarante __________________

(*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale.
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da 
copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla Procura Speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente 
la SCIA nonché tutti gli allegati.
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che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui dall'art. 67 del d.lgs. 6 agosto 
2011, n. 159 (antimafia); 

di non avere riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni, per delitti non colposi senza aver 
ottenuto la riabilitazione (art. 11 del T.U.L.P.S.);

di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato dichiarato 
delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 del T.U.L.P.S.);

di non avere riportato una condanna 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 di godere di buona condotta (art. 11 del T.U.L.P.S.);

Allegati:
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La planimetria dei locali (scala 1:50 oppure 1:100) da produrre unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività deve 
essere redatta e firmata digitalmente da tecnico abilitato alla professione.

Nella stessa devono essere riportate: 

1. la data in cui è stata redatta; 

2. la tipologia dell’attività, indirizzo completo di numero civico, piano, interno dell’insediamento (in caso di più locali indipendenti 
con lo stesso n. civico deve essere raffigurato in piccola scala l’intero insediamento corrispondente al civico, evidenziando il/i 
locale/i dell’attività) 

3. le sezioni per evidenziare differenti altezze ed il grado di interramento; 

4. la superficie totale espressa in m² . 

5. per ciascun ambiente la destinazione d’uso, la superficie del pavimento, l’altezza (h media, minima e massima in caso di 
differenti altezze), la superficie delle finestre, distinguendo quelle fisse da quelle apribili (n.b. se il rapporto per ciascun ambiente 
tra la superficie apribile e la superficie del pavimento è inferiore ad 1/8 dovrà essere realizzato un impianto di aerazione). 

6. la superficie di vendita dell’esercizio suddivisa per alimentare e non alimentare.

7. la denominazione della ditta titolare dell'attività.  

Se nei locali vi sono impianti per la ventilazione/aerazione artificiale (d’immissione e/o d’estrazione con/senza trattamento 
dell’aria) questi devono essere rappresentati nella planimetria, indicando 
schematicamente il posizionamento delle bocchette di immissione e di estrazione, i percorsi delle canalizzazioni (in colore blu i 
condotti di immissione e in colore rosso i condotti di estrazione), i punti di 
presa dell’aria esterna e i punti di espulsione dell’aria. 
In presenza di impianti di aerazione dovrà essere redatta una relazione da parte di un tecnico abilitato ai sensi del d.m.37/2008. 

PLANIMETRIA SCIA COMMERCIO All. 22
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dal direttore dei lavori

Ai sensi dell'art. 25 comma 3 del d.P.R. 380/2001

Ai sensi dell'art. 25 comma 5bis del d.P.R.380/2001 (allegare attestato di agibilità)

Con atto N° del con destinazione d'uso

Il locale è stato dichiarato agibile:

In data con destinazione d'uso

Cognome Nome

Iscritto all'ordine degli Della provincia di

Agibilità

DICHIARAZIONE REQUISITI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

DEI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO/MAGAZZINO ED ESPOSIZIONE RELATIVI ALL' ATTIVITA' DI COMMERCIO

Il/La sottoscritto/a, come meglio identificato/a nella SCIA, consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ai sensi degli artt. 46 e 47 
dello stesso d.P.R.

Dichiara

1 / 5

Ubicazione del locale adibito a deposito/magazzino:

CAP Indirizzo Prov. 

Comune Frazione

Subalterno (1)Mappale/Particella (1)Foglio (1)

Riferimenti catastali NCT NCEU

Num. 

Superfici del locale

 mq

Superficie complessiva del locale 

 i regolamenti locali di polizia urbana

i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria

Di avere la disponibilità del locale sede dell'esercizio a titolo di:

Di aver rispettato relativamente al locale dell'esercizio:

All. 25
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Ai sensi: 

dell’art. 4 del d.P.R. n. 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale)

dell’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 (Autorizzazione al trattamento e smaltimento di acque reflue in impianto autonomo)

si allega richiesta di voltura senza modifiche sostanziali:
dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art 4 del d.P.R. n. 59/2013,  Num. 

si allega richiesta di rinnovo senza modifiche sostanziali:

dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art 4 del d.P.R. 59/2013,  Num. 

del

del

Ai sensi dell’art 25 comma 5 bis del d.P.R. 380/2001 e con le modalità di cui all'art.10 del d.P.R. 160/2010 (allegare attestato 
di agibilità)

In data con destinazione d'uso

Cognome Nome

Iscritto all'ordine degli Della provincia di

dal direttore dei lavori o da altro tecnico abilitato

In particolare l'immobile:

risulta allacciato alla rete fognante

è servito da impianto autonomo di trattamento e smaltimento di acque reflue autorizzato con atto 

Numero del con scadenza rilasciato da

Scarico delle acque reflue

Approvvigionamento idrico

fornita dall'acquedotto pubblico

fornita da

qualora i locali non siano serviti da acquedotto pubblico, specificare le modalità di approvvigionamento di acqua potabile (pozzo, 

Autobotte)                                         e indicare gli estremi dell’atto (autorizzazione o contratto/documentazione di fornitura), in 

corso di validità: n.                        del                         rilasciato da 

Autorizzazione in deroga alla ASL per l'altezza dei locali e per locali interrati/seminterrati con la presenza di lavoratori 

di essere titolare dell'autorizzazione rilasciata in deroga all'art. 6 d.P.R. n. 303/56  sostituito dall'art. 63 comma 1 del d.lgs. 81/2008,
 
rilasciata dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL                    in data                      n. 

(indispensabile per adibire a luogo di lavoro, i locali di altezza inferiore a tre metri delle aziende industriali con piu' di 5 lavoratori ed 
in ogni caso di quelle che eseguono lavorazioni che comportano l'obbligo di sorveglianza sanitaria)

di essere titolare dell'autorizzazione rilasciata in deroga all'art. 8 d.P.R. n. 303/56  sostituito dall'art. 65 del d.lgs. 81/2008,
 
rilasciata dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della ASL                    in data                      n. 

(indispensabile per adibire i locali interrati a luogo di lavoro con presenza di personale dipendente)
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Adempimenti in materia di emissioni poco significative in atmosfera ai sensi dell’art. 272 comma 1 del d.lgs. 152/2006

trattasi di attività non indicata nella parte V allegato IV parte I del d.lgs 152/2006 e pertanto non viene prodotta la 
dichiarazione ex art. 272 comma 1 d.lgs 152/2006

sono  previste attività ricomprese nell’elenco di cui alla parte V, Allegato IV parte I del d.lgs. 152/2006 soggette alle 
disposizioni di cui all’art. 272 comma 1 del citato decreto e  si allega alla presente debitamente compilata e sottoscritta  la 
dichiarazione  denominata allegato 1 della d.G.R. 01/06/2012 n. 264, e relativo attestato di versamento di euro 30,00 a 
favore del Servizio Ambientale Provinciale competente per il territorio.
Si dichiara che la marca da bollo applicata sulla suddetta comunicazione è stata emessa in:  

Data Con il num.

Adempimenti in materia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di 
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi di cui al d.P.R. 462/20001

QUADRO A

Si allega alla presente la dichiarazione ai sensi dell'art. 2 e/o 5 del d.P.R. 462/2001, corredata dalla Dichiarazione di 
Conformità dell'impianto elettrico;

QUADRO B

si allega alla presente la dichiarazione ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 462/2001 corredata dalla Dichiarazione di Conformità 
dell'impianto elettrico:

Dichiarazione con modifiche

Dichiarazione senza modifiche

Pertanto ai sensi dell’art. 10 del D.M. 07/08/2012 si allega la seguente documentazione: 

Segnalazione certificata di inizio attività (scia) ai fini della sicurezza antincendio  ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 
151/2011 relativa alla/e attività a basso rischio sopra specificate corredate dalla documentazione indicata all'art.4 del 
D.M. 7/8/2012 conforme all'allegato II dello stesso D.M. e relativo attestato di versamento a favore dei VVF;

segnalazione certificata di inizio attività  (scia), ai fini della sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. 
151/2011, relativa ad attività a medio o alto rischio sopra citate, corredata dal parere ex art. 3 del d.P.R. 151/2011 e dalla 
documentazione indicata all’art. 4 del D.M. 07/08/2012, conforme all'allegato II D.M. 7/8/2012 e relativo attestato di 
versamento a favore dei VVF;

 attestazione di rinnovo periodico di conformità  antincendio ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 151/2011 corredata dalla 
documentazione di cui all’art. 5 del D.M. 07/08/2012

Dichiarazione di voltura dell'attività sopra indicata ai sensi dell'art. 9 del D.M. 7/08/2012

sono previste le seguenti attività indicate nell'allegato I del d.P.R. 151/2011 ed in particolare: 

- Categoria A n. n. n. n. n.

- Categoria B n. n. n. n. n.

- Categoria C n. n. n. n. n.

 

QUADRO C

Non è previsto personale dipendente nell'esercizio dell'attività.

Prevenzione Incendi (d.P.R. n. 151/2011; D.M. 07/08/2012)

 
non sono previste attività di cui all’allegato 1 del d.P.R. 151/2011 

di essere in possesso del Certificato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: 

 

 

Fine validitàPratica V.V.F. n. Certificato n. Data rilascio
 

Per l'attività/le attività di
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Inquinamento Acustico - L. n. 447/1995, d.P.R. n. 227/2011, d.P.R. n. 59/2013

QUADRO A

E’ stata richiesta l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al d.P.R. n. 59/2013 – pratica SUAP n.

del

Il Comune ha approvato il documento di classificazione acustica del territorio comunale con DCC/DGC n.

del

Il Comune non avendo approvato il documento di classificazione acustica del territorio comunale applica il D.M. 14 novembre 
1997 

QUADRO B

le aziende oggetto delle attività sono PMI come definite dall'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005; 

sono attività elencate nell'Allegato B del d.P.R. n. 227/2011 e quindi a bassa rumorosità (tali attività sono escluse 
dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, cc. 2, 3 e 4, l. n. 247/1995) 

Le attività riguardano l’esercizio di:

Ristorante 

Culturale e di spettacolo Agriturismo

Attività ricreativaMensaBarTrattoriaPizzeria

Sala da gioco Palestra Stabilimento balneare 

utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di 
strumenti musicali 

comportano emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune o dal 
d.P.C.M. del 14 novembre 1997

allega la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, c. 2, l. n. 447/1995
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allega la “Dichiarazione per Voltura” del nulla osta d’impatto acustico ambientale rilasciato  

QUADRO C

le aziende oggetto delle attività sono diverse da quelle contemplate nel QUADRO B (non sono PMI come definite dall'art. 2 
del D.M. 18 aprile 2005 oppure se lo sono non rientrano nell’Allegato B del d.P.R. n. 227/2011). Le attività comportano 
emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune o dal d.P.C.M. del 14 
novembre 1997

allega la documentazione ai sensi dell’art. 8, cc. 2, 3 e 4, l. n. 447/1995 

allega la documentazione di cui all’art. 8, c. 6, l. n. 447/1995 da parte di un tecnico competente

le attività comportano emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del 
Comune o dal d.P.C.M. del 14 novembre 1997

allega la documentazione ai sensi dell’art. 8, cc. 2, 3 e 4, l. n. 447/1995 

oppure

allega la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 8, c. 5, l. n. 447/1995 

QUADRO D

comportano emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune o 
dal d.P.C.M. del 14 novembre 1997

allega la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, c. 2, l. n. 447/1995 

oppure

allega la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 8, c. 5, l. n. 447/1995

Prot. n.ilda

29/03/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25 - Supplemento n. 1



5 / 5

   Elenco allegati

Elaborato planimetrico dei locali firmato digitalmente da tecnico abilitato alla professione  (2)

Dichiarazione Emissioni in atmosfera poco significative ex art 272 c. 1 del d.lgs. 152/2006  (3)

Attestazione di Agibilità ai sensi dell’art. 25 c. 5bis del d.P.R. 380/2001 (2)

Attestazione di Agibilità ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 160/2010 

Dichiarazione a norma del d.P.R. 462/2001 - se è previsto il ricorso a personale dipendente articolo:

art. 2 c. 2 / art. 5 del d.P.R. 462/2001 

art. 8 senza modifiche cambio della titolarità dell’impianto elettrico

art. 8 con modifiche a seguito di cambio della titolarità dell’impianto elettrico 

Scia ai fini della sicurezza antincendio

Istanza relativa allo scarico delle acque reflue se trattasi di rinnovo/voltura senza modifiche sostanziali

Versamenti diritti di istruttoria a favore dei singoli Enti coinvolti nel procedimento

Altra documentazione (specificare)

Data _______________                                                                     (*) firma leggibile del dichiarante __________________

(*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale.
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da 
copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla Procura Speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente 
la SCIA nonché tutti gli allegati.

(1) Obbligatorio
(2) In scala 1:50 o 1:100, con sezioni per evidenziare differenti altezze ed il grado di interramento; sul frontespizio deve essere riportata la tipologia 

dell'attività, indirizzo completo di n. civico, piano, interno dell'insediamento (in caso di più locali indipendenti con lo stesso n. civico, evidenziando 
il/i locale/i dell'attività) e la superficie totale espressa in mq.
Per ciascun ambiente vanno indicati destinazione d'uso, superficie del pavimento, altezza ( h media, minima e massima in caso di differenti 
altezze), superficie delle finestre, distinguendo quelle fisse da quelle apribili (n.b. Se il rapporto per ciascun ambiente tra la superficie apribile e la 
superficie del pavimento è inferiore ad 1/8 dovrà essere realizzato un impianto di aerazione).
Se nei locali vi sono impianti per la ventilazione/aerazione artificiale (d'immissione e/o d'estrazione con/senza trattamento dell'aria questi devono 
essere rappresentati nella planimetria, indicando schematicamente il posizionamento delle bocchette di immissione e di estrazione, i percorsi 
delle canalizzazioni (in colore blu i condotti di immissione e in colore rosso i condotti di estrazione), i punti di presa dell'aria esterna e i punti di 
espulsione dell'aria. 
Obbligatorio per nuova attività o modifica di attività esistente.

(3) Obbligatoria se la stessa non è depositata presso il Sue o il Suap territorialmente competente.

Smaltimento rifiuti speciali d.lgs. n. 152/2006

Di rispettare gli obblighi previsti in materia di smaltimento di rifiuti speciali
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DICHIARAZIONE REQUISITI SOGGETTIVI E COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

Il/La sottoscritto/a, come meglio identificato/a nella suddetta SCIA, consapevole delle responsabilità, anche penali, previste nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ai sensi degli artt. 46 e 47 
dello stesso d.P.R.

Dichiara

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'art. 2, comma 3, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso 
di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività 
commerciale. (art. 71, comma 5, d.lgs. n. 59/2010) 

PER L'ATTIVITA' INDICATA NELLA SCIA COMMERCIO ALL'INGROSSO 

Requisiti soggettivi 

di non essere incorso nelle condizioni ostative di cui all'art. 71 del d.lgs 59/2010 e s.m.i.

di impegnarsi, in caso di modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere allo Sportello Unico per 
le Attività Produttive entro 30 giorni, gli atti riguardanti l'intervenuta modificazione, relativamente a tutti i soggetti destinatari di 
verifiche antimafia e requisiti morali.

Requisiti antimafia (artt. 67 e 89, d.lgs. n. 159/2011)

Parte riservata alle ditte individuali

non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 agosto 
2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 13 agosto 2010, n. 136”

Parte riservata alle Società/associazioni

nei confronti della società sopra specificata, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 
dall'art. 67 del d.lgs. 6 agosto 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 13 agosto 2010, n. 136”

di essere l’unico soggetto, individuato ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n° 159/2011, tenuto a rendere la presente dichiarazione

gli ulteriori soggetti, individuati ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n° 159/2011, tenuti a rendere la presente dichiarazione,  sono:

nei propri confronti, quale legale rappresentante/presidente della predetta società/associazione, non sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d.lgs. 6 agosto 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della l. 13 agosto 2010, n. 136”

Codice FiscaleLuogo di nascitaCognome e nome Data nascita

Soggetti indicati ai commi 1, 2, 2bis e 2 ter  dell’art. 85 del d.lgs. 6/9/2011 n. 159

Ognuno dei soggetti sopra indicati deve compilare e sottoscrivere la Dichiarazione soggetti di cui all'art. 85 d.lgs. 159/2011

Data _______________                                                                     (*) firma leggibile del dichiarante __________________

(*) La presente dichiarazione deve essere firmata dal dichiarante con firma digitale.
Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale tutte le dichiarazioni sono sottoscritte con firma autografa, accompagnata da 
copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante e dalla Procura Speciale, e il procuratore deve firmare digitalmente 
la SCIA nonché tutti gli allegati.
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