CONTROLLI SULLE IMPRESE EFFETTUATI DAL SUAP
SETTORE DI ATTIVITA'

CATEGORIA

PROCEDIMENTI

esercizio di vicinato

DIMENSIONE IMPRESA/CRITERI DI
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
CONTROLLO
Completezza formale della Scia (presenza firma digitale e degli
allegati richiesti)

medie strutture di vendita
(inizio attività e ampliamento
con AUTORIZZAZIONE)
grandi strutture di vendita
(inizio attività e ampliamento
con AUTORIZZAZIONE)

Conformità urbanistica/destinazione d'uso tramite richiesta
all'ufficio competente

commercio elettronico

SCIA

vendita al domicilio del
consumatore

- inizio attività
- subingresso
vendita per corrispondenza,
- trasferimento
televisione o altri sistemi di
- ampliamento/riduzione
comunicazione
Commercio al dettaglio in sede
di superficie
fissa
- modifica
vendita per mezzo di
attività/variazione del
apparecchi automatici
settore merceologico
vendita in spacci interni
- sospensione
vendita di cose antiche o usate
- cessazione
(solo inizio attività e
cessazione)
vendita di strumenti da punta e
da taglio (solo inizio attività e
cessazione)
vendite di liquidazione (solo
inizio attività)
vendite sottocosto (solo inizio
attività)
mostra chiusa al pubblico
(solo inizio attività e
cessazione)

SETTORE DI ATTIVITA'

CATEGORIA

PROCEDIMENTI

Sono sottoposti a controllo tutti i
procedimenti per tutti i settori di
attività in base alle normative di
riferimento. Oggetto dei controlli è
la verifica della
conformità/rispondenza a quanto
contenuto nelle dichiarazioni
rilasciate dagli imprenditori negli
atti sostitutivi presentati all'interno
dei titoli autorizzatori per
l'esercizio delle attività.

Acquisizione del certiifcato antimafia tramite richiesta alla
Prefettura
Acquisizione del certificato del casellario giudiziale tramite
richiesta alla Procura della Repubblica (procedura Cerpa)
Acquisizione documento unico di regolarità contributiva o del
certificato di regolarità contributiva tramite rcihiesta mediante
stazione appaltante o diretta a Inps e/o Inail
Verifica veridicità e della rispondenza alla normativa dei
requisiti professionali laddove necessari per l'esercizio
dell'attività
Invio al Dipartimento di Sanità Pubblica per la verifica dei
requisiti igienico sanitari laddove richiesto dalla normativa
(settore alimentare)
Iscrizione alla Camera di Commercio

DIMENSIONE IMPRESA/CRITERI DI
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
CONTROLLO

Commercio su aree pubbliche con posteggio tipo A in
mercati, fiere, aree di sosta e
Commercio al dettaglio su aree chioschi (inizio attività con
pubbliche
AUTORIZZAZIONE)

Completezza formale della Scia (presenza firma digitale e degli
allegati richiesti)

Commercio su aree pubbliche
tipo B in forma itinerante

Conformità urbanistica/destinazione d'uso tramite richiesta
all'ufficio competente
Acquisizione del certiifcato antimafia tramite richiesta alla
Prefettura

Pubblici esercizi
Somministrazione annessa ad
altra struttura principale quali
mense, impianti sportivi,
Somministrazione di alimenti e discoteche, locali di
bevande
intrattenimento e simili

SCIA

Somministrazione temporanea
in occasione di sagre, feste,
manifestazioni effettuata da
imprese (solo inizio attività)
agriturismo (solo inizio attività,
sospensione e cessazione)

Agricoltura

vendita diretta di prodotti
ricavati dalla propria azienda produttori agricoli
Fattoria didattica
vendita funghi spontanei e di
funghi porcini secchi sfusi
(solo inizio attività)

- inizio attività
- subingresso
- trasferimento
- ampliamento/riduzione
di superficie
- modifica
attività/variazione del
settore merceologico
- sospensione
- cessazione

Sono sottoposti a controllo tutti i
procedimenti per tutti i settori di
attività in base alle normative di
riferimento. Oggetto dei controlli è
la verifica della
conformità/rispondenza a quanto
contenuto nelle dichiarazioni
rilasciate dagli imprenditori negli
atti sostitutivi presentati all'interno
dei titoli autorizzatori per
l'esercizio delle attività.

Acquisizione del certificato del casellario giudiziale tramite
richiesta alla Procura della Repubblica (procedura Cerpa)

Acquisizione documento unico di regolarità contributiva o del
certificato di regolarità contributiva tramite rcihiesta mediante
stazione appaltante o diretta a Inps e/o Inail
Verifica veridicità e della rispondenza alla normativa dei
requisiti professionali laddove necessari per l'esercizio
dell'attività
Invio al Dipartimento di Sanità Pubblica per la verifica dei
requisiti igienico sanitari laddove richiesto dalla normativa
(settore alimentare)
Iscrizione alla Camera di Commercio

Attività funebre

Attività di servizio e
professionali

SETTORE DI ATTIVITA'

attività connesse ad animali da
compagnia quali vendita,
allevamento, toelettatura,
addestramento, pensione per
animali
Vendita di quotidiani e
periodici
Centri di telefonia

CATEGORIA
Bed & breakfast

PROCEDIMENTI

DIMENSIONE IMPRESA/CRITERI DI
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
CONTROLLO
Completezza formale della Scia (presenza firma digitale e degli

Case e appartamenti per
vacanze
Albergo o residenza turistico
alberghiera
Strutture ricettive

Canmpeggi e villaggi turistici
Ostelli

SCIA

Rifugio escursionistico

Acconciatori

Artigianato di servizio alla
persona

SETTORE DI ATTIVITA'

Pubblico spettacolo e
intrattenimento

Estetisti
Tatutori e piercer
Tintolavanderie (inizio attività,
cessazione e variazione
responsabile tecnico)
Noleggio con conducente
(inizio attività e subingresso
con AUTORIZZAZIONE)
Autorimesse
Noleggio senza conducente di
autoveicoli e motoveicoli
Panifici

CATEGORIA
apparecchi da gioco ex art.86
co.1 tulps
apparecchi da gioco ex art.110
tulps
apparecchi da gioco ex art.86
co.3 tulps

- inizio attività
- subingresso
- trasferimento
- ampliamento/riduzione
di superficie
- modifica
attività/variazione del
settore merceologico
- sospensione
- cessazione

PROCEDIMENTI

Impianti sportivi e palestre

SCIA

Sala giochi

- inizio attività
- subingresso
- trasferimento

Sono sottoposti a controllo tutti i
procedimenti per tutti i settori di
attività in base alle normative di
riferimento. Oggetto dei controlli è
la verifica della
conformità/rispondenza a quanto
contenuto nelle dichiarazioni
rilasciate dagli imprenditori negli
atti sostitutivi presentati all'interno
dei titoli autorizzatori per
l'esercizio delle attività.

Conformità urbanistica/destinazione d'uso tramite richiesta
all'ufficio competente
Acquisizione del certiifcato antimafia tramite richiesta alla
Prefettura
Acquisizione del certificato del casellario giudiziale tramite
richiesta alla Procura della Repubblica (procedura Cerpa)
Acquisizione documento unico di regolarità contributiva o del
certificato di regolarità contributiva tramite rcihiesta mediante
stazione appaltante o diretta a Inps e/o Inail
Verifica veridicità e della rispondenza alla normativa dei
requisiti professionali laddove necessari per l'esercizio
dell'attività
Invio al Dipartimento di Sanità Pubblica per la verifica dei
requisiti igienico sanitari laddove richiesto dalla normativa
(settore alimentare)
Iscrizione alla Camera di Commercio

DIMENSIONE IMPRESA/CRITERI DI
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
CONTROLLO
Completezza formale della Scia (presenza firma digitale e degli
allegati richiesti)
Conformità urbanistica/destinazione d'uso tramite richiesta
all'ufficio competente
Acquisizione del certiifcato antimafia tramite richiesta alla
Prefettura
Acquisizione del certificato del casellario giudiziale tramite
richiesta alla Procura della Repubblica (procedura Cerpa)
Sono sottoposti a controllo tutti i Acquisizione documento unico di regolarità contributiva o del
procedimenti per tutti i settori di certificato di regolarità contributiva tramite rcihiesta mediante
attività in base alle normative di stazione appaltante o diretta a Inps e/o Inail
riferimento. Oggetto dei controlli è

SCIA

- trasferimento
- ampliamento/riduzione
di superficie
- modifica
attività/variazione del
settore merceologico
- sospensione
- cessazione

COMUNICAZIONE

Attività di servizio e
professionali
(Nota: la normativa definisce la
comunicazione per l'agenzia
d'affari, ma di fatto il procedimento
che viene seguito è quello della
Scia)

SETTORE DI ATTIVITA'
Commercio al dettaglio in sede
fissa
Commercio al dettaglio su aree
pubbliche
Somministrazione di alimenti e
bevande
Agricoltura
Attività di servizio e
professionali
Strutture ricettive

Agenzia d'affari

CATEGORIA

Tutte le categorie di
riferimento in regime di Scia e
di autorizzazione, per le parti
relative a variazioni societarie,
variazione del
preposto/deliegato e per
comunicazioni di diverso tipo,
ove previste

PROCEDIMENTI

- variazioni societarie
- variazione del
preposto/delegato
- comunicazioni varie

Pubblico spettacolo e
intrattenimento
Artigianato di servizio alla
persona

SETTORE DI ATTIVITA'

riferimento. Oggetto dei controlli è
la verifica della
conformità/rispondenza a quanto
contenuto nelle dichiarazioni
rilasciate dagli imprenditori negli
atti sostitutivi presentati all'interno
dei titoli autorizzatori per
l'esercizio delle attività.

Verifica veridicità e della rispondenza alla normativa dei
requisiti professionali laddove necessari per l'esercizio
dell'attività
Invio al Dipartimento di Sanità Pubblica per la verifica dei
requisiti igienico sanitari laddove richiesto dalla normativa
(settore alimentare)
Iscrizione alla Camera di Commercio

DIMENSIONE IMPRESA/CRITERI DI
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
CONTROLLO
Completezza formale della Scia (presenza firma digitale e degli
allegati richiesti)
Conformità urbanistica/destinazione d'uso tramite richiesta
all'ufficio competente
Sono sottoposti a controllo tutti i Acquisizione del certiifcato antimafia tramite richiesta alla
procedimenti per tutti i settori di Prefettura
attività in base alle normative di Acquisizione del certificato del casellario giudiziale tramite
riferimento. Oggetto dei controlli è richiesta alla Procura della Repubblica (procedura Cerpa)
la verifica della
Acquisizione documento unico di regolarità contributiva o del
conformità/rispondenza a quanto certificato di regolarità contributiva tramite rcihiesta mediante
contenuto nelle dichiarazioni
stazione appaltante o diretta a Inps e/o Inail
rilasciate dagli imprenditori negli Verifica veridicità e della rispondenza alla normativa dei
atti sostitutivi presentati all'interno requisiti professionali laddove necessari per l'esercizio
dei titoli autorizzatori per
Invio al Dipartimento di Sanità Pubblica per la verifica dei
l'esercizio delle attività.
requisiti igienico sanitari laddove richiesto dalla normativa
(settore alimentare)
Iscrizione alla Camera di Commercio

CATEGORIA
modello A1, A1 bis distributori
automatici, A1 ter

PROCEDIMENTI

DIMENSIONE IMPRESA/CRITERI DI
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
CONTROLLO
Completezza formale della Scia (presenza firma digitale e degli
allegati richiesti)

COMUNICAZIONE

Registrazione Operatore Settore
modello L per variazioni di
Alimentare (OSA - notifiche
denominazione, ragione
sanitarie)
sociale, sospensione
volontaria, cessazione
dell'attività

SETTORE DI ATTIVITA'

Commercio al dettaglio in sede
fissa

CATEGORIA

medie strutture di vendita

grandi strutture di vendita

Sono sottoposti a controllo tutti i
procedimenti per tutti i settori di
attività in base alle normative di
riferimento. Oggetto dei controlli è
Registrazione Operatore
la verifica della
Settore Alimentare (OSA - conformità/rispondenza a quanto
notifiche sanitarie)
contenuto nelle dichiarazioni
rilasciate dagli imprenditori negli
atti sostitutivi presentati all'interno
dei titoli autorizzatori per
l'esercizio delle attività.

PROCEDIMENTI

Noleggio con conducente

Acquisizione del certificato del casellario giudiziale tramite
richiesta alla Procura della Repubblica (procedura Cerpa)
Acquisizione documento unico di regolarità contributiva o del
certificato di regolarità contributiva tramite rcihiesta mediante
stazione appaltante o diretta a Inps e/o Inail
Verifica veridicità e della rispondenza alla normativa dei
requisiti professionali laddove necessari per l'esercizio
dell'attività
Invio al Dipartimento di Sanità Pubblica per la verifica dei
requisiti igienico sanitari laddove richiesto dalla normativa
(settore alimentare)
Iscrizione alla Camera di Commercio

DIMENSIONE IMPRESA/CRITERI DI
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
CONTROLLO

inizio attività, ampliamento
di superficie

inizio attività, ampliamento
di superficie

Commercio su aree pubbliche con posteggio tipo A in
Commercio al dettaglio su aree
mercati, fiere, aree di sosta e inizio attività
pubbliche
chioschi (inizio attività con
AUTORIZZAZIONE)
Artigianato di servizio alla
persona

Conformità urbanistica/destinazione d'uso tramite richiesta
all'ufficio competente
Acquisizione del certiifcato antimafia tramite richiesta alla
Prefettura

inizio attività, subingresso

Completezza formale della Scia (presenza firma digitale e degli
allegati richiesti)
Conformità urbanistica/destinazione d'uso tramite richiesta
all'ufficio competente

Acquisizione del certiifcato antimafia tramite richiesta alla
Prefettura
Acquisizione del certificato del casellario giudiziale tramite
richiesta alla Procura della Repubblica (procedura Cerpa)

AUTORIZZAZIONE

Fochino

inizio attività, rinnovo
licenza, cessazione

Svolgimento di spettacoli
pirotecnici

inizio attività

poliambulatori e strutture
sanitarie (sospensione,
cessazione con
comunicazione)

inizio attività, trasferimento,
variazione societaria,
cambio direttore sanitario e
specialità

Attività di servizio e
professionali
Impianti di distribuzione
carbiranti
(modifiche non soggette a
collaudo in un impianto di
distribuzione carburante,
Sospensione attività,
Cessazione con
comunicazione)

Cinema (sospnsione e
cessazione con
comunicazione)
attività di spettacolo viaggiante
- licenza per l'esercizio
dell'attività (sospensione e
cessazione con
comunicazione)

Sono sottoposti a controllo tutti i
Invio al Dipartimento di Sanità Pubblica per la verifica dei
procedimenti per tutti i settori di
requisiti igienico sanitari laddove richiesto dalla normativa
attività in base alle normative di
(settore alimentare)
riferimento. Oggetto dei controlli è
la verifica della
attivazione, ristrutturazione,
conformità/rispondenza a quanto
potenziamento,
contenuto nelle dichiarazioni
trasferimento di impianto di
rilasciate dagli imprenditori negli
distribuzione carburanti ad
atti sostitutivi presentati all'interno
uso pubblico o privato,
Comunicazione di
dei titoli autorizzatori per
trasferimento titolarità di
l'esercizio delle attività.
impianto di distributore di
carburanti ad uso pubblico o
privato, Domanda di
collaudo di impianto di
distribuzione di carburanti
ad uso pubblico o privato
Iscrizione alla Camera di Commercio
inizio attività, variazioni
societarie
procedimenti di inizio
attività, subingresso,
variazioni societarie

attività di spettacolo viaggiante
inizio attività
- licenza temporanea
Pubblico spettacolo e
intrattenimento

Acquisizione documento unico di regolarità contributiva o del
certificato di regolarità contributiva tramite rcihiesta mediante
stazione appaltante o diretta a Inps e/o Inail
Verifica veridicità e della rispondenza alla normativa dei
requisiti professionali laddove necessari per l'esercizio
dell'attività

registrazione attività di
spettacolo viaggiante

inizio attività, voltura
registrazione, cessazione,
dismissione attrazione

Licenza temporanea per
spettacoli circensi

inizio attività

Licenza temporanea per
pubblici spettacoli ex art.68 e
80 tulps effettuati da imprese

inizio attività

AUTORIZZAZIONE

SETTORE DI ATTIVITA'

AUTORIZZAZIONE

Locali di pubblico spettacolo
(sospensione e cessazione
con comunicazione)

SETTORE DI ATTIVITA'

Attribuzione del numero di
identificazione agli stabilimenti
alimentari

Modello A4

CATEGORIA

DIMENSIONE IMPRESA/CRITERI DI
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
CONTROLLO
Completezza formale della Scia (presenza firma digitale e degli
Sono sottoposti a controllo tutti i
Conformità urbanistica/destinazione d'uso tramite richiesta
procedimenti per tutti i settori di
all'ufficio competente
attività in base alle normative di
riferimento. Oggetto dei controlli è
la verifica della
Attribuzione del numero
di identificazione agli
conformità/rispondenza a quanto
stabilimenti alimentari
contenuto nelle dichiarazioni
rilasciate dagli imprenditori negli
atti sostitutivi presentati all'interno
dei titoli autorizzatori per
l'esercizio delle attività.

PROCEDIMENTI

PROCEDIMENTI

DIMENSIONE IMPRESA/CRITERI DI
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
CONTROLLO
Sono sottoposti a controllo tutti i Completezza formale della Scia (presenza firma digitale e degli
procedimenti per tutti i settori di Conformità urbanistica/destinazione d'uso tramite richiesta
attività in base alle normative di all'ufficio competente

Registrazione e
Registrazione e riconoscimento
riconoscimento delle
delle attività e degli stabilimenti
attività e degli stabilimenti riferimento. Oggetto dei controlli è
dei mangimi, dei sottoprodotti di
dei mangimi, dei
la verifica della
Modello A2 SOA, A3, A4, B3,
origine animale (SOA), prodotti
sottoprodotti di origine
conformità/rispondenza a quanto
B4, B5
derivati non destinati al
animale (SOA), prodotti
contenuto nelle dichiarazioni
consumo umano e della
rilasciate dagli imprenditori negli
derivati non destinati al
riproduzione animale
consumo umano e della atti sostitutivi presentati all'interno
riproduzione animale
dei titoli autorizzatori per
l'esercizio delle attività.

DIMENSIONE IMPRESA/CRITERI DI
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
CONTROLLO
Completezza formale della Scia (presenza firma digitale e degli
Conformità urbanistica/destinazione d'uso tramite richiesta
Riconoscimento ai sensi
all'ufficio competente
Riconoscimento ai sensi del
del regolamento 852/2004
Sono sottoposti a controllo tutti i
regolamento 852/2004 o
o 853/2004 per tutte le
procedimenti per tutti i settori di
853/2004 per tutte le attività di
attività di produzione,
attività in base alle normative di
produzione,
commercializzazione e
riferimento. Oggetto dei controlli è
commercializzazione e deposito
deposito ai fini della
la verifica della
ai fini della commercializzazione
commercializzazione
Modello B1, B1 bis, B1 ter, B5
conformità/rispondenza a quanto

SETTORE DI ATTIVITA'

AUTORIZZAZIONE

CATEGORIA

inizio attività, subingresso,
trasferimento

CATEGORIA

PROCEDIMENTI

AUTORIZZAZIO

ai fini della commercializzazione
commercializzazione
Modello B1, B1 bis, B1 ter, B5
conformità/rispondenza a quanto
degli additivi, aromi ed enzimi,
degli additivi, aromi ed
contenuto nelle dichiarazioni
per tutte le attività di produzione
enzimi, per tutte le attività
rilasciate dagli imprenditori negli
di integratori, alimenti per la
di produzione di
atti sostitutivi presentati all'interno
prima infanzia, AFMS, ADAP,
integratori, alimenti per la
dei titoli autorizzatori per
addizionati di vitamine e
prima infanzia, AFMS,
l'esercizio delle attività.
minerali
ADAP, addizionati di
vitamine e minerali

