SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ( SCIA )
(Art. 19 legge n. 241/1990 e successive modifiche)

ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE
(art.4 D.L.223/2006 come convertito dalla L.248/2006)
[] Inizio attività
[] Trasferimento sede
[] Variazioni societarie

[] Subingresso
[] Ampliamento impianti
[] Cessazione attività
Al Comune di ………………………
Sportello Unico Attività Produttive

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _____________________________________(___)
il __________________________
residente a ________________________________________________________________________
Via/Piazza ________________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________ Cittadinanza ____________________________
Dati del richiedente:
[] in qualità di TITOLARE della omonima impresa individuale;
[] in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società:
Denominazione o ragione sociale__________________________________________________________
con sede legale in __________________________Via_______________________________ n. _______
C..A.P. ____________ C.F./P.Iva ____________________________ Tel. _______________________

Dati dell’impresa

Iscrizione al n.____________________ del Registro Imprese della Camera di Commercio di _____________
Recapito telefonico ____________________________ fax ________________________________
@ / PEC ______________________________
C.F./P.Iva ____________________________
Per i cittadini stranieri
Il sottoscritto dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno
n. _________________ rilasciato dalla Questura di ______________________________________________
il _________________valido fino al ________________
per i seguenti motivi ___________________________________________
e di cui allega copia.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. e in applicazione
dall’art. 4, co.2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv.in legge n. 248/2006
SEGNALA
[] l’apertura di un esercizio di panificazione
(quadro A)
[] l’effettivo inizio dell’attività
(quadro B)
[] il subingresso in un esercizio di panificazione (quadri A e C)
[] l’ampliamento degli impianti di cottura
(quadri A e D)
[] il trasferimento della sede
(quadri A e E)
[] la variazione della natura giuridica, e/o della ragione sociale
o denominazione e/o del legale rappresentante (quadro F)
[] la cessazione dell’attività di panificazione
(quadro G)
in codesto Comune in Via/Piazza _____________________________________ n. __________

QUADRO A
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dalla legge 241/1990 e, in particolare,
dall’art. 19 (commi 3 e 6 ) riportato a pagina 7 del presente modello,
dichiara
che nei propri confronti e nei confronti dell’organismo rappresentato non sussistono cause di
divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia);
SEGNALA
che l’impianto oggetto della presente dichiarazione ha una dotazione di n. _____ forni
per la panificazione, per complessivi mq __________ di camere di cottura, con alimentazione
a ___________________________ pari ad una potenzialità teorica nelle 24 ore di Kg
____________;
di avere la disponibilità dei locali sede dell’attività ubicati in codesto Comune in:
via/piazza _______________________________________ n. ___________________ e che
per i suddetti locali di proprietà di
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_________________________________________ è stata

rilasciata 2: _________________________________________________

che Responsabile dell’attività produttiva è il signor _________________________nato
a ________________________________ il ____________________ nella sua qualità
di_____________________________ il quale assicura l’utilizzo di materie prime in
conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico- sanitarie e di sicurezza
dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.
N.B. nel caso il Responsabile dell'attività non coincida con il titolare di ditta individuale o il legale
rappresentante di società, deve compilare l'allegato "Accettazione Responsabile attività panificazione"

che per l’attività di panificazione (indicare il caso che ricorre):
( ) è stata presentata in data _____________________ , ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE
852/2004 e della Determina della Regione Emilia Romagna del 27/12/2011 n. 16842 Procedura
per la registrazione delle attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei
sottoprodotti di origine animale , notifica di registrazione all'Azienda U.S.L. di ______________
oppure :
( ) in data _________________è stata ottenuta l’autorizzazione sanitaria, prot. n. _____________
ai fini della prevenzione incendi (indicare il caso che ricorre)
E’ stato ottenuto il Certificato Prevenzione Incendi
prot. n. __________

del __________

rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di __________

con scadenza il __________

1
2

l’indicazione del proprietario dei locali è richiesta dal Comune per le verifiche previste dalla legge.
Indicare gli estremi della concessione edilizia, permesso o DIA che ha legittimato lo stato esistente (numero di foglio
mappale e subalterno catastale)
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SCIA ai fini della sicurezza antincendio
prot. n. __________

del __________

presentata al Comune di __________
che, considerando gli impianti e i locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività e quelli comunicanti, anche
se adibiti ad uso diverso, la struttura - avendo capacità produttiva inferiore a 50.000 kg - non rientra fra le
attività soggette al controllo di prevenzioni (v. Allegato II - Tabella n.31 del DPR 151/2011)
allega Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio in quanto l'attività è
inclusa nell'elenco dell'Allegato II del DPR 151/2011

rispetto alle emissioni in atmosfera (indicare il caso che ricorre):
( ) che l’impianto è dotato di autorizzazione all’emissione in atmosfera , rilasciata da
_______________________, prot. n. ____________ del ________________________;
oppure :
( ) che nell’impianto vengono utilizzati Kg ________________ di farina e che pertanto rientra nelle
attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, e, così come stabilito dal D.P.R.
25.07.1991, non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
rispetto all’inquinamento acustico (indicare il caso che ricorre):
di essere a conoscenza che lo svolgimento dell’attività oggetto della presente dichiarazione è
subordinato al rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e, per tale
motivo, secondo quanto previsto dalla medesima normativa, con particolare riferimento alla
deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna 14/04/2004, n. 673, il sottoscritto
dichiara :
( ) che nell’impianto di panificazione non sono presenti sorgenti sonore significative;
oppure :
( ) che in data __________________ è stata redatta la “previsione d’impatto acustico” e che la
stessa è conservata all’interno dell’impianto di panificazione a disposizione degli organi preposti al
controllo.
rispetto alla possibilità di vendita:
( ) che intende svolgere nel panificio anche attività di vendita dei prodotti di propria
produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione
del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie;
( ) che intende svolgere nel panificio (su una superficie inferiore a 30 mq. e, comunque, inferiore al
30% del totale della superficie utile del locale) anche attività di vendita dei prodotti non di
propria produzione, con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie; a tal fine, presenterà
apposita SCIA per la contestuale apertura di un esercizio di vicinato.

QUADRO B
Comunicazione di effettivo inizio attività
Il sottoscritto, con riferimento alla presente segnalazione certificata di inizio attività ,
COMUNICA
Che l’attività di panificazione avrà effettivamente inizio in data __________________________.
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QUADRO C
Dichiarazione di subingresso
Il sottoscritto dichiara di essere subentrato alla ditta:
Denominazione ___________________________________________________________
C.F./P.Iva ____________________________
A seguito di:
|__| Compravendita
|__| Fallimento
|__| Affitto d’azienda
|__| Successione
|__| Donazione
|__| Fusione
|
|__| Reintestazione a seguito di scadenza del contratto d’affitto d’azienda
|__| Reintestazione a seguito di scioglimento del contratto _____________________________
|__| Altro da specificare ______________________________________________
Ad eccezione dei casi di reintestazione, indicare gli estremi dell’atto n. _______ in data ________
notaio ___________________________________________________
|__| Registrato a _______________________ il ____________________ al n. _____________
|__| In corso di registrazione, come risulta dall’allegata dichiarazione del notaio
N.B. A norma dell’art. 2556 c.c. per i contratti di trasferimento di proprietà o gestione d’azienda
occorre la registrazione dell’atto presso il notaio.
QUADRO D
Ampliamento impianti
Il sottoscritto, autorizzato all’attività di panificazione in base a
[] licenza di panificazione n. __________ rilasciata in data ___________ dalla CCIAA di Modena
[] SCIA/DIA presentata a codesto Comune in data _____________,
con una dotazione di n. _____ forni per la panificazione, per complessivi mq __________ di camere
di cottura, con alimentazione a ___________________________ pari ad una potenzialità teorica
nelle 24 ore di Kg ____________,
SEGNALA
di ampliare i suddetti impianti come segue:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La situazione risultante è la seguente: dotazione di n. _____ forni per la panificazione, per
complessivi
mq
__________
di
camere
di
cottura,
con
alimentazione
a
___________________________ pari ad una potenzialità teorica nelle 24 ore di Kg ____________.

QUADRO E
Trasferimento sede
Il sottoscritto, autorizzato all’attività di panificazione in base a
[] licenza di panificazione n. __________ rilasciata in data ___________ dalla CCIAA di Modena
[] SCIA/DIA presentata a codesto Comune in data _____________,
esercente la suddetta attività in codesto Comune,
in Via ________________________________ n. ________
SEGNALA
di trasferire l’attività in ____________________, in Via __________________________ n. ________
dal giorno ________________
dichiara, inoltre che i dati riportati al quadro A si riferiscono ai nuovi locali.
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QUADRO F
Comunicazione di variazioni societarie
Il sottoscritto comunica:
[] Il cambio del legale rappresentante dal signor ……………………………………………………….
al signor ……………………………………………………………………………………………...
[] La variazione della natura giuridica e/o ragione sociale e/o denominazione della società
da ……………………………………………………………………………………………..……..
a ……………………………………………………………………………………………………..

QUADRO G
Cessazione attività
Il sottoscritto, autorizzato all’attività di panificazione in base a
[] licenza di panificazione n. __________ rilasciata in data ___________ dalla CCIAA di Modena
[] SCIA/ DIA presentata a codesto Comune in data _____________, esercente l’attività di
panificazione in codesto Comune, in Via ________________________________ n. ________
dichiara
di cessare l’attività dal giorno : _______________________.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Sono stati compilati i quadri:
[] allegato 1.

[] A

[] B

[] C

[] D

[] E

[] F

[] G

Data _________________
Firma del dichiarante ________________________
Allegati :
1. Nel caso in cui il firmatario non disponga di firma digitale, scannerizzare e allegare copia di documento di
identità valido
2. Per i cittadini stranieri occorre scannerizzare e allegare la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno
in corso di validità .
3. In caso di società occorre compilare e presentato l’allegato 1.
4. In caso di subingresso occorre presentare copia del titolo di trasferimento dell’azienda come
appositamente indicato nel QUADRO C
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ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE DI ALTRI SOGGETTI (AMMINISTRATORI, SOCI)3
INDICATI ALL'ART. 2 DPR 252/1998
(la presente dichiarazione deve essere resa da ciascun soggetto) – art. 46. DPR 28.12.2000 n. 445
Il/La sottoscritto/a Cognome

nome

codice fiscale
prov. (

luogo di nascita: stato
data di nascita
residenza Provincia

)

comune

cittadinanza
(

)

sesso M

F

Comune

via, piazza, ecc

n.

CAP

in qualità di socio/amministratore della
società
DICHIARA
che nei propri confronti e nei confronti dell’organismo rappresentato non sussistono cause di divieto,
sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia)
Il sottoscritto è consapevole che
- Secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- Secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui
rese emerga la non veridicità di quanto dichiarato , decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato o formatosi sulla base della dichiarazione non veritiera;
- Secondo quanto previsti dall’art. 19, comma 6 della legge 241/1990, nel caso in cui la dichiarazione sia
presentata a corredo di una segnalazione d’inizio attività (SCIA) chi dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

lì
Firma

4

3

La dichiarazione deve essere resa da ciascun socio di società in nome collettivo, dai soci accomandatari delle società in
accomandita semplice o per azioni e da ciascun legale rappresentante e amministratore delle persone giuridiche.
(società) Per i consorzi e le società consortili, la dichiarazione deve riguardare anche i consorziati che detengono una
partecipazione superiore al 10%.
4
Il documento deve essere firmato con firma digitale.
Nel caso in cui il firmatario non disponga di firma digitale, scannerizzare e allegare copia di documento di identità valido.
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Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni
Art. 19. Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da
atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione
dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla
cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le
reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in
zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti
negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati,
ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la
normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche
preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata
mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo
esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da
parte dell’amministrazione.
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione
all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che,
ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un
termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere
dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e
21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e
dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al
comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6bis, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all’amministrazione è consentito
intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la
salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare
comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
[5. abrogato ]
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che
corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a
trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le
disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono
provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
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