
 Comune di Monterosso Almo
              (Libero consorzio comunale di Ragusa)

°°°°°

 AREA AFFARI GENERALI
       Sportello unico delle attivit¨ produttive

                  ESERCIZI DI VICINATO
                          Quadro riepilogativo della documentazione allegata
                          alla segnalazione certificata di inizio attivit¨

DOCUMENTAZIONE, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE 
IN ALLEGATO ALLA SCIA

Denominazione Casi in cui è previsto

Procura/delega
Nel caso di procura/delega a presentare la

segnalazione

Copia del documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta

in forma digitale e in assenza di procura

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte
degli altri soci (Allegato A) + copia del

documento di identità

Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi
dal dichiarante

Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte
del preposto (Allegato B) + copia del documento

di identità
Sempre, in presenza di un preposto

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in
materia ambientale (Reg. n. 6 del 24/09/2013)

+ versamento
Sempre obbligatorio

SCIA UNICA
ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO 

ALLA SCIA

Denominazione Casi in cui è previsto

Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)
Sempre obbligatoria in caso di esercizio

alimentare 
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SCIA per la vendita di prodotti agricoli e
zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale
e chimico industriali destinati all’alimentazione

animale

In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici,
mangimi, prodotti di origine minerale e chimico
industriali destinati all’alimentazione animale

Comunicazione, che vale quale denuncia per la
vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)

In caso di vendita di alcolici 

SCIA prevenzione incendi 

In caso di esercizio con superficie totale lorda,
comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini),

superiore a 400 mq, o comunque se l’attività
ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al

D.P.R. n. 151/2011, ovvero 
In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in

recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali
a 75 kg, ovvero 

In caso di vendita di gas infiammabili in recipienti
mobili compressi con capacità geometrica
complessiva superiore o uguale a 0,75 mc

Comunicazione per la vendita di farmaci da
banco e medicinali veterinari

In caso di vendita di farmaci da banco o medicinali
veterinari 

Comunicazione per la vendita di gas petrolio
liquefatto (GPL) per combustione

In caso di vendita di gas di petrolio liquefatto
(GPL) per combustione

Comunicazione, che vale quale denuncia per la
vendita di gas infiammabili in recipienti mobili

compressi (D.Lgs. n. 504/1995)

In caso di vendita di gas infiammabili in recipienti
mobili compressi

SCIA per insegna di esercizio
In caso di attività che preveda insegna esterna

(dove è prevista la SCIA)

SCIA CONDIZIONATA
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA O ALLA

SCIA UNICA 

Denominazione Casi in cui è previsto

Documentazione per la richiesta
dell’autorizzazione per la vendita di prodotti

fitosanitari
In caso di vendita di prodotti fitosanitari

Documentazione per la richiesta
dell’autorizzazione di Pubblica Sicurezza per la

vendita di oggetti preziosi
In caso di vendita di oggetti preziosi

Documentazione per la richiesta
dell’autorizzazione di Pubblica Sicurezza per la

vendita di armi diverse da quelle da guerra

In caso di vendita di armi diverse da quelle da
guerra 

Documentazione per la richiesta
dell’autorizzazione per insegna di esercizio 

In caso di attività che preveda insegna esterna
(dove è prevista la domanda di autorizzazione)



ALTRI ALLEGATI 
(attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo)

Denominazione Casi in cui è previsto

Attestazione del versamento di oneri, di diritti,
ecc.

Nella misura e con le modalità indicate sul sito
dell’amministrazione

- Attestazione del versamento dell’imposta di
bollo: estremi del codice identificativo della

marca da bollo, che deve essere annullata e
conservata dall’interessato;

Obbligatoria in caso di presentazione di un’istanza
contestuale alla SCIA
(SCIA condizionata)
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