COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
Provincia di Salerno
Area Economico-Finanziaria
U.O. Commercio

OGGETTO: D.D. 363 DEL 15.10.2019 – NUOVI MODELLI UNIFICATI E STANDARDIZZATI.
Si informa che, nell'ambito delle attività di completamento dell'adozione di moduli unificati e
standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze, con Decreto Dirigenziale della Direzione
Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive n.363 del 15 ottobre 2019, pubblicato sul Burc n. 64 del 28
ottobre 2019, sono stati adeguati alla normativa regionale ed approvati i modelli unificati e standardizzati relativi
alle attività commerciali ed assimilate oggetto dell'Accordo n. 73/CU sancito in Conferenza unificata del 25 luglio
2019.
In particolare, sono stati adeguati alla normativa regionale ed approvati i seguenti nuovi modelli:





Scia di autoscuola;
Scia per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e
non aderenti che hanno natura commerciale (in zone non tutelate);
Scia per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e
non aderenti che hanno natura commerciale (in zone tutelate);

e sono stati inoltre modificati e riapprovati i seguenti modelli:















Scia per esercizio di vicinato;
Domanda di autorizzazione per l’esercizio di media o grande struttura di vendita;
Scia per l’esercizio di vendita in spacci interni (esercizio commerciale in locale non aperto al pubblico);
Scia per l’esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in
altre strutture e/o su area pubblica;
Scia per l’esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il
commercio on line;
Scia per l’esercizio di vendita presso il domicilio dei consumatori;
Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in
zone tutelate);
Scia per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate);
Scia per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
Scia per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
Scia per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio
e/o nelle stazioni;
Scia per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle
comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico;
Scia per l’esercizio di media struttura di vendita;
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Scia per l’esercizio di grande struttura di vendita;
Domanda di autorizzazione per mercato su area (MAP);

Di seguito i link per scaricare la modulistica nuova/aggiornata in materia di attività commerciali ed assimilate:
Modulistica per attività commerciali e assimilate - Decreto Dirigenziale 363/2019 - Nuovi modelli
Modulistica per attività commerciali e assimilate - Decreto Dirigenziale 363/2019 - Modelli aggiornati
Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità della modulistica unificata per le strutture ricettive
aggiornata in base a quanto disposto dall'accordo 73/CU del 25/07/2019.

E’ possibile utilizzare i seguenti link al portale SURAP contenenti la modulistica completa:
Modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali ed
assimilate: http://surap.regione.campania.it/index.php/modulistica/58-modulistica-unificata-estandardizzata/13-modulistica-unificata-e-standardizzata-attivita-commerciali.html
Modulistica unificata e standardizzata per strutture
ricettive: http://surap.regione.campania.it/index.php/modulistica/58-modulistica-unificata-estandardizzata/163-modulistica-unificata-e-standardizzata-per-strutture-ricettive.html
Modulistica unificata e standardizzata in materia
edilizia: http://surap.regione.campania.it/index.php/modulistica/58-modulistica-unificata-e-standardizzata/52modulistica-unificata-standardizzata-in-materia-edilizia.html

IL RESPONSABILE DELL’AREA
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