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Servizio Integrato Attività Economiche
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ ARTIGIANA

(in attuazione dell’art.19 della Legge n. 241/90 e s.m.i.)

COMPILARE IN STAMPATELLO.

Cognome ………………… ……….…………………………… N ome ………. ……………………………………….
data di nascita ....../....../.............. luogo di nascita …………………………………………….…………… (.........)
C.F.: ....... ........................................................ residente a … ……………………………………….......... ( .........)
via/piazza …………………………………….……………………………………………………………… n . . ………
Tel. n . … …………..................... C ell. n . . ………………………........................… F ax n . … …………................
E-mail-pec(obbligatoria)……….…..............................................................................................................

in qualità di

titolare di ditta individuale

legale rappresentante della Società

artigiana

non artigiana

denominazione ……………………………………………………..…………………………………………………….
forma s ocietaria ( SNC,SAS,SRL, e tc)………………………………………………………………………….....
C.F/P.IVA: ………………………………………… con sede legale a …………………………………........ (.........)
via/piazza ….…………………………….………………………………………………………………….... n. .……...

e-mail-pec(obbligatoria)
(per i cittadini extracomunitari)
il s ottoscritto di chiara di es sere t itolare d i per messo di s oggiorno n. … ………………………. r ilasciato da lla
Questura di …………………………………............. il ……………………… valido fino al …………………………
per i seguenti motivi …………………………………………………………..………….., che si allega in fotocopia.

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e di
falsità in atti, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto
previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, ai sensi dell’art. 19 della Legge n.
241/90 e del D.P.R. 160/10, nei loro testi vigenti così come modificati ed integrati,
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SEGNALA

l’apertura, a far data dal ______________, di un’attività di:
_____________________________________________________________________

il subingresso, a far data dal ______________, nell’attività gestita dal Sig./Soc.
_________________________________________________ a seguito di:
compravendita;

fitto d’azienda;

reintestazione.

il trasferimento dell’attività, a far data dal ______________;
l’ampliamento o riduzione di superficie, a far data dal ______________;
il cambio del Legale Rappresentante, a far data dal ______________;
il cambio della Ragione Sociale, a far data dal ______________;
nel locale sito in Foggia alla Via _____________________________________ n. _____
avente una superficie totale di mq. ________

in qualità di:

proprietario
affittuario
altro (specificare) _______________________________________

insegna dell’esercizio ………………………………………………………………………………
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A TAL FINE DICHIARA
ai s ensi d egli ar tt. 4 6 e 4 7 d el D .P.R. 445/2000, c onsapevole del le c onseguenze
amministrative e pe nali pr eviste dal la l egge - art. 76 D .P.R. 445/2000 - in c aso di f alse
dichiarazioni e produzione di atti falsi:


che opera manualmente e professionalmente nell’azienda con l’ausilio di n. ______
operai r egolarmente r etribuiti, n.

_______ ap prendisti av valendosi del la

collaborazione dei seguenti familiari:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
e trovasi nelle condizioni previste dagli artt. 2, 3 e 4 della L. 443/85;


che lavora esclusivamente e prevalentemente su commissione privata utilizzando i
seguenti macchinari:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



che l a pr oduzione dell’impresa non è e ffettuata i n s erie e n on è c ompletamente
meccanizzata;



che i l t itolare del l’impresa è i

n pos sesso di

autorizzazione o

diploma

___________________________ o altro documento per lo svolgimento dell’attività
__________________________________________________________________;


che il responsabile tecnico dell’impresa è il Sig. :
____________________________ n

ato a __

_____________________il

_______________, i n pos sesso di di ploma o

altro documento i doneo al lo

svolgimento dell’attività _______________________________________________;


che ha s tipulato c ontratto di l ocazione, r egolarmente r egistrato, o c he h a at to d i
disponibilità dell’immobile;



che l ’attività s volta non s upera i

decibel s tabiliti d al v igente doc umento d i

classificazione acustica del territorio comunale di riferimento e che non usa impianti
di diffusione sonora o strumenti musicali;


che ha stipulato contratto per la raccolta di rifiuti speciali con la Ditta:
__________________________________________________ il ______________;



di es sere i n possesso dei r equisiti m orali ov vero non essere nelle c ondizioni
ostative all’esercizio dell’attività;
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di es sere a c onoscenza c he nei c onfronti d ella s ocietà s opra i ndicata d i c ui s ono



legale r appresentante non s ussiste al cun p rovvedimento g iudiziario i nterdittivo di
cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 (nota 1) ;
che sono rispettate le prescrizioni urbanistiche ed e dilizie in m ateria di agibilità, di



destinazione d’uso, di conformità edilizia e sicurezza sui luoghi di lavoro;

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA
•

che la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) potrà essere
ritenuta valida solo se completa di tutti gli elementi richiesti;

•

che è fatto obbligo al sottoscrittore della presente SCIA di comunicare al
Comune, alla data di variazione, ogni modifica intervenuta successivamente alla
presentazione della SCIA;

•

che sui dati dichiarati e contenuti nella presente SCIA potranno essere effettuati,
ai sensi del l’art.71 del D .P.R. n. 445/2000, c ontrolli finalizzati ad accertare la
veridicità delle in formazioni fornite e c onfronto d ei d ati i n possesso di altre
Pubbliche Amministrazioni;

•

che, ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR n.445/2000, qualora emerga la non
veridicità del c ontenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera e, inoltre, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

•

che, in caso di accertata carenza dei requisiti necessari, il Comune adotterà
motivati provvedimenti con i quali disporrà il divieto di proseguire l’attività e la
rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile,
l’interessato provveda a c onformare alla normativa vigente detta attività ed i
suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore
a t renta g iorni, ai s ensi dell’art.19 della L. n.241/1990, come sostituito dall’art.49,
comma 4-bis della Legge 30 luglio 2010 n.122;

•

che, ai sensi dell’art.19 comma 6 della L.n.241/90 e s.m., ove il fatto non
costituisca più g rave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni che corredano la SCIA, dichiari o attesti falsamente l’esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è pu nito con la reclusione da uno a
tre anni;

•

di tutte le norme e condizioni relative alla presente SCIA e si impegna a
produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a
fornire ogni notizia utile nei termini e modalità richiesti;

•

che il Comune potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare
esibizioni documentali;
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Il sottoscritto, infine, allega alla presente:











Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
Certificato requisiti igienico-sanitari rilasciato dall’ASL/FG;
Requisito professionale (se richiesto);
Requisito pr ofessionale del r esponsabile t ecnico e r elativo doc umento di
riconoscimento in corso di validità;
Planimetria d ei l ocali in s cala 1: 100, c on r elazione t ecnico–descrittiva d egli s tessi,
con il totale dei mq., a firma di tecnico abilitato;
Certificato di impatto acustico (se previsto);
Certificato di agibilità con destinazione d’uso del locale;
Certificato IVA attestante l’inizio o variazione attività;
Atto costitutivo della Società;
Autocertificazione del pos sesso d ei r equisiti s oggettivi da par te dei s oci ( art.2
D.P.R. 252/98) ed eventuale responsabile tecnico (nota 1) con copia dei documenti
di riconoscimento.

$FFDGLD li _________________
Firma
____________________________
L’autentica della firma non occorre se si allega, alla presente S.C.I.A., copia di valido documento di riconoscimento

Nota (1)
Questa sezione della dichiarazione deve riguardare: per le società, il legale rappresentante e gli altri
eventuali componenti della stessa.

L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione
della stessa all’Amministrazione competente. Entro 60 giorni dal ricevimento,
l’Amministrazione verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti e dispone,
ove occorra, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, con
provvedimento motivato e notificato all’interessato entro il medesimo termine.
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Allegato 1
(da presentarsi nei casi previsti dalla nota n. 1)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii
Il sottoscritto __________________________________________________________,
nato a _________________________________________, il____________________,
codice fiscale________________________ residente in _______________________,
alla via __________________________, nella qualità di:
_____________________________________________________________ della
società______________________________________________, con sede legale
in____________________ alla via _____________________________ n.______,
DICHIARA
sotto l a propria personale r esponsabilità, ai s ensi e p er g li e ffetti del D .P.R. 445/00 e
ss.mm.ii., di no n aver r iportato c ondanne p enali, di non es sere a conoscenza di es sere
sottoposto a procedimenti pe nali, di non es sere destinatario di pr ovvedimenti c he
riguardano l ’applicazione di m isure di pr evenzione, di dec isioni c ivili e di pr ovvedimenti
amministrativi is critti nel c asellario g iudiziale ai s ensi del la v igente nor mativa, di non
trovarsi i n s tato di l iquidazione o fallimento e di n on aver pr esentato do manda di
concordato.
Il sottoscritto è altresì consapevole delle sanzioni penali ex art.76 D.P.R.445/00 e ss.mm.ii.
applicabili in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.
Accadia li, _________________
Il dichiarante
______________________

L’autentica della firma non occorre se si allega, alla presente S.C.I.A., copia di valido documento di riconoscimento
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