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1.

Introduzione

La presente Guida si propone di fornire all’utente Impresa le istruzioni necessarie alla compilazione degli
allegati alla Domanda Unica on-line, da utilizzare per l’avvio del procedimento, sia esso soggetto ad
autorizzazione (Procedimento ordinario) sia esso soggetto alla disciplina della SCIA (Procedimento
automatizzato).
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2.

Compilazione della Domanda Unica

2.1.

Modulistica standard

La domanda unica deve essere utilizzata per tutti i procedimenti relativi ad impianti produttivi ed
all’esercizio di attività imprenditoriali, indipendentemente dalla natura della dichiarazione stessa.
La Domanda Unica deve essere presentata per ogni genere di istanza sia per attività nuove che esistenti, non
deve essere presentata solo per le dichiarazioni di agibilità (per cui è sufficiente l’apposito modulo), per la
cessazione semplificata (per cui è sufficiente il modulo C6 bis) per il collaudo e per alcuni modelli F, che
costituiscono moduli a sé stanti.
Alla Domanda Unica devono essere allegati tutti i moduli necessari, secondo il tipo di intervento e sulla base
di quelli individuati attraverso la compilazione dell’Allegato Tecnico, da presentare solo se è previsto
qualsiasi intervento sugli immobili.
Nel caso in cui si eseguano opere interne o cambi di destinazione d’uso senza opere, e non vi sia alcun
vincolo o alcun profilo da verificare in ordine ad aspetti ambientali, igienico-sanitari o di sicurezza, la
compilazione dell’Allegato Tecnico può essere omesso.
La modulistica standard ha una struttura a moduli componibili in base alla tipologia procedimento e di
attività.
I moduli sono suddivisi nelle seguenti categorie:


Moduli A: dichiarazioni di conformità e asseverazioni che devono essere rese da un tecnico abilitato;



Moduli B: moduli relativi alla tipologia dell’attività imprenditoriale;



Moduli C: moduli relativi alla tipologia di intervento sotto l’aspetto produttivo;



Moduli D: dichiarazioni sul possesso dei requisiti morali e professionali;



Moduli E: moduli relativi ad adempimenti accessori;



Moduli F: moduli relativi ad altre informazioni connesse con la pratica.
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2.2.

Modulistica A

I moduli contrassegnati con la lettera A costituiscono le dichiarazioni di conformità e le asseverazioni che
devono essere rese da un tecnico abilitato.

Codice

Nome

A1

Dichiarazione conformità
urbanistica

A2

Dichiarazione conformità
igiene urbanistica

A3

Dichiarazione conformità
ambienti di lavoro

A4

Dichiarazione conformità
requisiti igienico-sanitari

A5

A5bis

Dichiarazione conformità
alle norme in materia di
requisiti strutturali e
tecnologici delle strutture
sanitarie
Dichiarazione conformità
alle norme in materia di
requisiti strutturali e
tecnologici delle strutture
veterinarie

Descrizione

Modulo necessario per tutti gli
interventi edilizi

Modulo necessario per tutti gli
interventi edilizi
Modulo necessario quando
nell’impianto produttivo operano più
di tre addetti (notifica ai sensi
dell’art. 67 del D.Lgs. n° 81/2008)
Modulo necessario per attività che
presuppongono particolari requisiti
igienico-sanitari

Modulo necessario per l’attività delle
strutture sanitarie di competenza
comunale

Modulo necessario per l’attività delle
strutture veterinarie

Modulo necessario per le attività
soggette ai controlli di prevenzione
incendi (DPR 151 del 2011)

A6

Dichiarazione conformità
prevenzione incendi

A7

Dichiarazione conformità
sicurezza antincendio

Modulo necessario per i terreni e gli
impianti produttivi ubicati al di fuori
del centro abitato

A8

Dichiarazione conformità
impianti a rischio incendi
rilevanti

Modulo necessario per le attività
classificate fra quelle soggette a
rischio di incidenti rilevanti (D.Lgs.
n° 334/1999 e s.m.i.)

A9

Dichiarazione conformità
imp. Elettrici in luoghi
pericolosi

Modulo necessario per le attività
soggette alle particolari prescrizioni
per l’installazione di impianti elettrici
in luoghi a rischio di esplosione o
incendio (D.M. 22 dicembre 1958 e
s.m.i.)
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Enti/Uffici cui il SUAP
trasmette il modulo
Ufficio Urbanistica
comunale; Consorzio
Industriale (per interventi in
area consortile)
A.S.P. (Dipartimento di
Prevenzione)

A.S.P. (Dipartimento di
Prevenzione)

A.S.P. (Dipartimento di
Prevenzione)

A.S.P. (Dipartimento di
Prevenzione)

A.S.P. (Dipartimento di
Prevenzione)

Comando Provinciale Vigili
del Fuoco

Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste demaniali

Ministero dell'Ambiente,
Regione (Assessorato
Ambiente), Provincia,
Comune, Prefettura,
Comitato tecnico regionale
dei Vigili del Fuoco
A.S.P. (Dipartimento di
Prevenzione), eventualmente
Vigili del Fuoco se l'attività è
soggetta ai controlli in
materia di prevenzione
incendi
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Codice

A10

Nome

Dichiarazione conformità
impatto acustico

A11

Dichiarazione conformità
scarichi

A12

Dichiarazione conformità
emissioni in atmosfera ridotto inquinamento

A13

Dichiarazione conformità
impianti radioelettrici

A14

Dichiarazione conformità
per utilizzo terre e rocce
da scavo

A15

Dichiarazione conformità
circolazione stradale

A16

Dichiarazione conformità
insegne e cartelli
pubblicitari

A17

Dichiarazione conformità
urbanistica commerciale

A18

Dichiarazione conformità
rispetto ai criteri di
progr.comunale

A19

Dichiarazione di
classificazione struttura
ricettiva

Descrizione
Modulo necessario per le attività
rumorose o per quelle in cui sono
installati macchinari o impianti
capaci di produrre emissioni sonore

Modulo necessario per tutti gli
interventi che prevedono l’emissione
di scarichi.
Per scarichi industriali, è necessario
allegare anche il
modello F11.

Modulo necessario per le attività
comportanti emissioni in atmosfera
per cui è ammessa l’autorizzazione in
via
generale (art. 272, comma 2 del
D.Lgs. n°159/2006)
Modulo necessario per tutti gli
impianti ricetrasmittenti per
radiazioni elettromagnetiche (art. 87
del D.Lgs. n° 259/2003 e s.m.i.)
Modulo necessario per il reimpiego
di terre e rocce da scavo per reinterri,
riempimenti, modellazioni o rilevati
presso altri siti o cantieri (D.lgs
152/2006, art. 186)

Enti/Uffici cui il SUAP
trasmette il modulo
A.S.P. (Dipartimento di
Prevenzione), ARPA

Per gli scarichi in fognatura
pubblica:
- Comune, A.S.P.
Per gli scarichi in fognatura
consortile:
- ASI
Per gli scarichi in altri corpi
ricettosi:
- Provincia

Provincia

Comune, ARPA.

Comune

Modulo necessario per l’apertura di
accessi e diramazioni sulla
viabilità pubblica

Comune ed eventualmente
Ente proprietario della strada
(se diverso dal Comune
stesso)

Modulo necessario per l’installazione
di insegne d’esercizio o altri cartelli
pubblicitari

Comune ed eventualmente
altro Ente proprietario.

Modulo necessario per l’apertura,
trasferimento, ampliamento e
variazione di settore merceologico
delle medie e grandi strutture di
vendita
Modulo necessario per tutte le
tipologie di attività soggette a
programmazione regionale e
comunale, per cui non sia
prevista l’assegnazione mediante
bando pubblico
Modulo necessario per tutte le nuove
classificazioni o le
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Comune (urbanistica e
viabilità)

Comune

Comune. Il SUAP
provvederà poi all'inoltro
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Codice

Nome

Descrizione
revisioni della classificazione delle
strutture ricettive

A20

Relazione asseverativa
opere interne

A21

Dichiarazione di
conformità allacci reti
tecnologiche

A22

Dichiarazione di
conformità per locali P.S.
di capienza < 200

A23

Dichiarazione di
conformità vincolo
idrogeologico e forestale

A24

Dichiarazione di
conformità impianti
fotovoltaici

A99

Altre dichiarazioni di
conformità

Modulo necessario per gli interventi
edilizi minori riguardanti opere
interne e manutenzione straordinaria
Modulo necessario per tutti i nuovi
allacci alle reti tecnologiche

Modulo necessario per locali di
pubblico intrattenimento e
spettacolo di capienza inferiore ai 200
posti
Modulo necessario per tutti gli
interventi in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico, o che comunque
interessino
boschi e pascoli appartenenti ad Enti
Pubblici che non siano dotati di un
piano economico approvato ed in
vigore
Modulo necessario per l’installazione
di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili non soggetti
all’autorizzazione unica di cui all’art.
12 del D.Lgs. 387/2003
Modulo utilizzabile per ogni altra
dichiarazione di conformità di natura
tecnica, non rientrante nei casi
specifici dei precedenti moduli
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Enti/Uffici cui il SUAP
trasmette il modulo
alla Provincia

A.S.P. (Dipartimento di
Prevenzione)

Comune, Ente proprietario
della strada/area di
intervento e gestori dei
servizi pubblici interessati
Comune, Commissione di
Vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo

Ispettorato Ripartimentale
delle Foreste demaniali

Comune

Ente competente secondo la
singola normativa settoriale
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2.3.

Modulistica B

I moduli contrassegnati con la lettera B sono relativi alla tipologia dell’attività imprenditoriale che si esercita
o si intende esercitare. In esse devono essere riportate tutte le informazioni specifiche riguardanti l’impresa,
indipendentemente dal tipo di intervento che si intende realizzare.

Codice

B1

B2

Nome

Commercio su area privata

Commercio su area
pubblica

B3

Forme speciali di vendita

B4

Rivendite di giornali e
riviste

B5

Esercizi di
somministrazione alimenti
e bevande

Descrizione

Esercizi di vicinato,
MSV e GSV, Centri
Commerciali e singoli
esercizi inseriti al loro
interno
Commercio su aree
pubbliche su
Posteggio, in forma
itinerante con o senza
somministrazione di
alimenti e bevande

Spacci interni, vendita
al domicilio del
consumatore, vendita
per corrispondenza e
tv, commercio tramite
internet, vendita
mediante apparecchi
automatici

Punti esclusivi e non
esclusivi per la
rivendita di quotidiani
e periodici
Esercizi per la
somministrazione di
alimenti e bevande
aperti al pubblico,
soggetti e non soggetti
a programmazione
comunale, esercizi non
aperti al pubblico
(esclusi i circoli
privati), attività di
somministrazione
temporanee, esercizi
stagionali, esercizi
posti presso strutture
di proprietà comunale,
somministrazione al
domicilio del
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Moduli collegati

Enti/Uffici cui il
SUAP trasmette il
modulo

C 1-6, D1, D3, E1 per
attività alimentari.
Eventualmente E2,
E3, E7, A17

Comune

C 1-6, D1, D3, D2 se
è prevista
somministrazione;
E1 per attività
alimentari;
Eventualmente E2,
E4, E7

Comune

C 1-6, D1, D3, E1 per
attività alimentari.
Eventualmente E2,
E7, E9.

Comune, ed
eventualmente
A.S.P. (per le sole
modifiche
successive alla
prima
installazione di
distributori
automatici di
alimenti e
bevande)

C 1-6, D1, D3, A18

Comune

C 1-6, D2, D3, E1,
E7, E6 per tutti i
ristoranti ed esercizi
con cucina; A18 per
esercizi soggetti a
programmazione

Comune
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Codice

Nome

Descrizione

Moduli collegati

Enti/Uffici cui il
SUAP trasmette il
modulo

consumatore,
somministrazione
mediante apparecchi
automatici

B6

B7

Strutture sanitarie

Locali di pubblico
spettacolo

Studi medici e strutture
ambulatoriali

Locali di pubblico
intrattenimento e
spettacolo (artt. 68-69
del TULPS)

B8

Distributori di carburante

Impianti stradali e
privati per la
distribuzione di
carburanti

B9

Produttori agricoli

Vendita diretta dei
prodotti agricoli

B10

B11

B12

B13

Strutture ricettive

Agriturismo

Agenzie d'affari

Noleggio senza conducente

Alberghi, alberghi
residenziali, campeggi,
villaggi turistici,
affittacamere, case per
ferie, ostelli per la
gioventù, case e
appartamenti per
vacanze, turismo
rurale, residence

Esercizio di attività
agrituristica

Attività di
intermediazione
mediante agenzia
d’affari (art. 115 del
TULPS)
Attività di noleggio di
veicoli e natanti senza
conducente (DPR
481/2001)
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C 1-6, D3, A5

Comune, A.S.P.,
Regione
(Assessorato
regionale della
Salute)

C 1-6, D3, D4
Eventualmente A22
Per esercizio
congiunto di
somministrazione
unire il modello B5 e
relativi allegati.

Comune,
Commissione di
Vigilanza sui
locali di pubblico
spettacolo

C 1-6, D3, E7, A18
Allegare l’Allegato
Tecnico ed ulteriori
adempimenti
risultanti

Comune, Regione
(Assessorato
regionale Attività
Produttive)

C 1-6, D3, D6, E1, E7
per vendita vino
C 1-6, D3, E1, E6, E7
A7 per esercizi
all'esterno dei centri
abitati.
Per esercizio
congiunto di
somministrazione
per i soli ospiti unire
i modelli E1, E6, E7.
Per
somministrazione
aperta al pubblico
unire modello B5 e
relativi allegati
C 1-6, D3, E1, E6, E7
A4 per ospitalità in
camere
A7 per esercizi
all'esterno dei centri
abitati
C 1-6, D3, D4
Eventualmente E2,
E7

C 1-6, D3

Comune

Comune, l'ufficio
competente
provvederà
all'inoltro a
Regione
(Assessorato
regionale del
turismo, dello
sport e dello
spettacolo) e alla
Provincia

Comune, Regione
(Assessorato
regionale delle
Risorse Agricole e
Alimentari)

Comune

Comune,l'ufficio
competente
provvederà
all'inoltro alla
Prefettura
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Codice

Nome

B14

Autorimesse

B15

Taxi e noleggio con
conducente

B16

Distribuzione/installazione
giochi/sale giochi

B17

Acconciatori - estetisti e
affini

B18

Panifici

B19

Attività di Tintolavanderia

B20

Spettacoli viaggianti

B21

Strutture sociali

B22

Agenzie di viaggio

B23

Vendita all’ingrosso e
vendita diretta di
medicinali veterinari

Descrizione

Attività di rimessa per
autoveicoli (DPR
480/2001)

Attività di taxi e
noleggio con
conducente ( L.
21/1992 e s.m.i.)

Attività di cui all’art.
86 del TULPS.

Attività di acconciatore
(L. n° 174/2005),
estetista (L. n° 1/1990)
e mestieri affini

Attività di
panificazione (art. 4
della legge n°
248/2006)

Attività di
tintolavanderia (L. n°
84/2006)

Circhi, giostre, luna
park mobili o stabili ed
altri spettacoli
viaggianti
Strutture sociali come
comunità familiari e
gruppi di convivenza,
strutture residenziali e
a ciclo diurno, strutture
per la prima infanzia

Moduli collegati

C 1-6, D3

Enti/Uffici cui il
SUAP trasmette il
modulo
Comune, l'ufficio
competente
provvederà
all'inoltro alla
Prefettura

C 1-6, D3

Comune

C 1-6, D3, D4
Per esercizio
congiunto di
somministrazione
unire il modello B5 e
relativi allegati.

Comune

C 1-6, D3, D5, A4

Comune

C 1-6, D3, E1, A11
Per emissioni in
atmosfera
E6, A12 o ente
accreditato
a seconda della
potenzialità
produttiva
C1-6, D3, D7, A11
Per emissioni in
atmosfera
E6, A12 o ente
accreditato
a seconda della
potenzialità
produttiva

C1-6, D3, D4
Eventualmente A22

Comune o ente
accreditato a
seconda della
potenzialità
produttiva.

Comune

Comune,
Commissione di
Vigilanza sui
Locali di Pubblico
Spettacolo

C1-6, D3, A4

Comune

Attività di agenzia di
viaggi

C1-6, D3, D4, D8

Comune

Attività di vendita
all’ingrosso o al

C1-6, D3, D13

A.S.P., Regione
(Assessorato
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Codice

Nome

Descrizione

Moduli collegati

dettaglio di medicinali
veterinari
B24

Studio consulenza per la
circolazione dei mezzi di
trasporto

B25

Officine di revisione

B26

Installatori e manutentori di
impianti tecnologici

B27

Autoscuole e Scuole
nautiche

B28

Autoriparatori

B29

Distribuzione e vendita di
GPL in bombole e in
serbatoi

B99

Altre attività

Attività degli studi di
consulenza per la
circolazione dei veicoli

Enti/Uffici cui il
SUAP trasmette il
modulo
regionale della
Salute)

C1-6, D3, D12

Provincia

Officine di revisione
dei veicoli
Attività di installazione
e di manutenzione di
impianti tecnologici
(D.M. n° 37/2008)

C1-6, D3, D11, F8

Provincia

C1-6, D3, D15

Camera di
Commercio

Attività di autoscuola o
scuola nautica

C1-6, D3, D9, D10

Attività di
autoriparazione
meccanica e
motoristica,
carrozzeria, elettrauto,
gommista (L. n°
122/1992)
Attività di
distribuzione e vendita
di GPL in bombole e in
serbatoi. Non
necessario per depositi
di rivenditori
dettaglianti di GPL
confezionato in
bombole
Altre attività, non
comprese nei casi
previsti dai restanti
modelli
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C1-6, D3, D16, E8,
A10, A11, A12 o E6
Si suggerisce la
compilazione
dell’allegato tecnico

Provincia,
Motorizzazione o
Capitaneria di
Porto

Camera di
Commercio

C1-6, D3

Provincia

C1-6, D3
E1 per attività
alimentari

Ente competente
secondo la norma
di riferimento

Pag. 12 di 24

2.4.

Modulistica C

I moduli contrassegnati con la lettera C sono relativi alla tipologia di intervento sotto l’aspetto produttivo
(avvio nuova attività, sub ingresso, trasferimento, variazioni, ecc.), indipendentemente dalla tipologia
dell’attività produttiva stessa. Vanno abbinate al corrispondente modulo B, per un inquadramento
complessivo dell’intervento. Fa eccezione il modulo C6 bis, che va presentato da solo.
Codice

Nome

C1

Apertura

C2

Sub ingresso

C3

Trasferimento

C4

Variazione

C5

Accessorie

C6

Cessazione

C 6 bis

Cessazione
semplificata

C7

Rinnovo titoli
abilitativi

Descrizione

Modulo necessario per tutte le nuove aperture e
l’avvio di nuove attività
Modulo necessario per tutti gli avvicendamenti nella
titolarità dell’esercizio produttivo. Se firmato dal
cedente, vale anche quale comunicazione di
cessazione per il medesimo soggetto
Modulo necessario per il trasferimento di sede
dell’esercizio
Modulo necessario per gli ampliamenti, le variazioni
societarie che non configurano subingresso, le
variazioni dell’eventuale soggetto preposto e, in
genere, per comunicare ogni tipo di modifica nella
conduzione dell’esercizio.

Enti/Uffici cui il SUAP
trasmette il modulo
Stessi enti del modello
B cui è collegato

Stessi enti del modello
B cui è collegato

Stessi enti del modello
B cui è collegato

Stessi enti del modello
B cui è collegato

Modulo necessario per adempimenti accessori di
varia natura, non inquadrabili nei casi precedenti

Stessi enti del modello
B cui è collegato

Modulo necessario per la cessazione dell’attività, per
cessione d’azienda o per chiusura definitiva
dell’esercizio

Stessi enti del modello
B cui è collegato

Modulo necessario per la cessazione dell’attività, per
esercizi ordinari quando alla cessazione stessa non
segue alcun altra verifica o adempimento.

Stessi enti del modello
B corrispondente alla
tipologia di attività

Modulo necessario per il rinnovo dei titoli abilitativi
per i quali la norma di settore prevede una validità
temporale determinata e la possibilità di rinnovo alla
scadenza. Il rinnovo non è applicabile al titolo
abilitativo edilizio

Guida alla compilazione della Domanda Unica
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2.5.

Modulistica D

I moduli contrassegnati con la lettera D costituiscono le dichiarazioni sul possesso dei requisiti morali e
professionali necessari per le diverse tipologie di attività. Esse andranno di volta in volta abbinate ai
corrispondenti moduli B e C, secondo le modalità indicate nei moduli stessi. In particolare, il modulo D3
(requisiti antimafia) dovrà essere abbinato obbligatoriamente a tutti i moduli B.

Codice

Nome

Descrizione

Enti/Uffici cui il
SUAP trasmette
il modulo

Requisiti commercio

Modulo necessario per tutte le attività di
commercio su area privata, su area
pubblica, per le forme speciali di
vendita e per la somministrazione di
alimenti e bevande

Stessi enti del
modello B cui è
collegato

Requisiti somministrazione

Modulo necessario per tutte le attività di
commercio nel
settore alimentare e di somministrazione di
alimenti e bevande,

Stessi enti del
modello B cui è
collegato

D3

Requisiti antimafia

Modulo necessario per tutti i tipi di attività
imprenditoriale. In
alternativa alla compilazione del modello
D3, è possibile presentare il certificato della
Camera di
Commercio comprensivo della dicitura
antimafia,
rilasciato in data non anteriore a sei mesi
(art. 6 del DPR 252/1998)

Stessi enti del
modello B cui è
collegato

D4

Requisiti T.U.L.P.S.

Modulo necessario per tutti i tipi di attività
disciplinati dal TULPS (R.D.
N° 773/1931)

Stessi enti del
modello B cui è
collegato

D5

Requisiti acconciatori est.

Modulo necessario per le attività di
acconciatore (ex barbiere o parrucchiere),
estetista e mestieri affini

Stessi enti del
modello B cui è
collegato

D6

Requisiti produttori agricoli

Modulo necessario per la vendita diretta da
parte dei produttori agricoli

Stessi enti del
modello B cui è
collegato

D7

Requisiti tinto lavanderie

Modulo necessario per l’attività di
tintolavanderia

Stessi enti del
modello B cui è
collegato

D8

Requisiti agenzie di viaggi

Modulo necessario per i requisiti del
direttore tecnico di un’agenzia di viaggi

Stessi enti del
modello B cui è
collegato

D9

Requisiti autoscuole e scuole
nautiche

Modulo necessario per i requisiti di
esercizio dell’autoscuola e scuola nautica

Stessi enti del
modello B cui è

D1

D2
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Codice

Nome

Descrizione

Enti/Uffici cui il
SUAP trasmette
il modulo
collegato

D10

Requisiti insegnante e istruttori
autoscuola

Modulo necessario per i requisiti degli
istruttori e insegnanti di autoscuola e
scuola nautica

Stessi enti del
modello B cui è
collegato

D11

Requisiti per officine di
revisione

Modulo necessario per i requisiti del
responsabile tecnico e del sostituto
provvisorio, nelle attività delle officine di
revisione

Stessi enti del
modello B cui è
collegato

D12

Requisiti personali per studi di
consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto

Modulo necessario per i requisiti degli
studi di consulenza

Stessi enti del
modello B cui è
collegato

D13

Requisiti per la vendita di
medicinali veterinari

Modulo necessario per i requisiti del
responsabile del magazzino e del
responsabile per la vendita diretta di
medicinali veterinari

Stessi enti del
modello B cui è
collegato

D14

Requisiti autoriparatori

Modulo necessario per i requisiti richiesti
per l’attività di
autoriparazione (meccanica e motoristica,
carrozzeria, elettrauto, gommista)

Stessi enti del
modello B cui è
collegato

D15

Requisiti impiantisti

Modulo necessario per i requisiti richiesti
per il responsabile tecnico dell’attività di
installatore o manutentore di impianti

Stessi enti del
modello B cui è
collegato

Altri requisiti

Modulo necessario per la dichiarazione
relativa al possesso dei requisiti per attività
diverse da quelle per cui esiste un allegato
D specifico

Stessi enti del
modello B cui è
collegato

Dichiarazione sostitutiva di atto
notorio o di certificazione

Modulo necessario per l’effettuazione di
generiche
dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di
certificazione che non trovino spazio nella
Domanda Unica o negli altri allegati

---

D99

D100
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2.6.

Modulistica E

I moduli contrassegnati con la lettera E sono i moduli relativi ad adempimenti accessori riguardanti le
diverse tipologie di impresa. Fra esse troviamo la notifica igienico-sanitaria per alimenti, le dichiarazioni per
la vendita di particolari prodotti (merci usate, oggetti da punta e da taglio, farmaci da banco, ecc.), la vendita
di prodotti soggetti ad accisa e le attività comportanti emissioni in atmosfera poco significative.

Codice

Nome

E1

DIA alimentare Allegato 1

E1bis

DIA alimentare Allegato 2

Descrizione

Modulo necessario per tutte le attività
operanti nell’ambito della filiera di
produzione e nelle attività di
distribuzione e vendita degli alimenti
destinati al consumo umano.

Enti/Uffici cui il SUAP
trasmette il modulo
A.S.P. (Dipartimento di
Prevenzione)
A.S.P. (Dipartimento di
Prevenzione)

E2

Comunicazione
vendita usato

Modulo necessario per tutte le attività
che compiono la vendita di cose antiche
o usate (art. 126 del TULPS). Allegare
modello D4.

E3

Comunicazione
vendita farmaci da
banco

Modulo necessario per la vendita di
farmaci da banco presso gli esercizi
commerciali (art. 5 della legge n°
248/2006)

Ministero della Salute,
Regione (Assessorato
regionale della salute),
Agenzia Italiana del Farmaco,
Comune

E4

Comunicazione
vendita strumenti da
punta e da taglio

Modulo necessario per la vendita
ambulante di strumenti da punta e da
taglio (art. 37 del TULPS). Allegare
modello D4

Comune

E5

Comunicazione
trasporto carburanti in
recipienti mobili

Modulo necessario per il ritiro ed il
trasporto di carburanti in recipienti
mobili, per il rifornimento di mezzi e
macchinari dell’azienda.

Comune

E6

Comunicazione
emissioni in atmosfera
poco significative.

Modulo necessario per tutte le attività
comportanti emissioni in atmosfera (art.
272, comma 1 del D.Lgs. 152/2006)

Provincia

E7

Denuncia per licenza
vendita alcolici

Modulo necessario per le attività di
vendita di prodotti alcolici (D.Lgs. n°
504/1995)

Agenzia delle dogane

E8

Notifica per industrie
insalubri

Modulo necessario per gli impianti
classificati come industrie insalubri (
D.M. 05/09/1994)

A.S.P. (Dipartimento di
Prevenzione), Comune

E9

Vendita di prodotti
fitosanitari

Modulo necessario per la vendita di
prodotti fitosanitari (D.P.R. n° 290/2001)

A.S.P. (Dipartimento di
Prevenzione)

Registrazione
allevamenti
all’anagrafe animale

Modulo necessario per le attività di
allevamento. Il modello comprende:
- la registrazione all’anagrafe dei capi
delle specie bovina, bufalina, ovina,
caprina e suina, con ottenimento del

A.S.P. (Dipartimento di
Prevenzione)

E10
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Codice

Nome

Descrizione

Enti/Uffici cui il SUAP
trasmette il modulo

codice aziendale (D.P.R. n° 317/1996 e
s.m.i.)
- la notifica igienico sanitaria (al posto
del modello E1)
- la notifica per industrie insalubri (al
posto del modello E8)
- la comunicazione per emissioni in
atmosfera poco rilevanti (al posto del
modello E6)

E11

D.I.A. Scarico acque
reflue

Modulo necessario ai fini della
attivazione dello scarico delle acque
reflue assimilate alle acque reflue
domestiche (Circolare 4 aprile 2002)

Comune

E15

Vendita al minuto
GPL per combustione

Modulo necessario per gli esercizi di
vendita al minuto di gas di petrolio
liquefatto per combustione

Agenzia delle Dogane
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2.7.

Modulistica F

I moduli contrassegnati con la lettera F riguardano altre informazioni connesse con la pratica, o successive
alla presentazione della Domanda Unica ( vedi F3 ed F17)

Codice

Nome

Descrizione

Enti/Uffici cui il SUAP
trasmette il modulo

F1

Altri intestatari

Necessario per indicare i dati di eventuali
cointestatari della Domanda Unica

Tutti gli enti coinvolti

F2

Dichiarazione annuale
per attività
agrituristiche

Necessario al primo avvio dell’attività
agrituristica e con cadenza annuale, per
comunicare le tariffe praticate e la
composizione dei pasti

Comune, Regione
(Assessorato regionale
delle Risorse Agricole e
Alimentari)

F3

Comunicazione di
inizio e fine lavori e
variazioni in corso di
esecuzione

F4

Comunicazione
vendite straordinarie

Necessario per comunicare l’inizio effettivo
dei lavori edilizi relativi a una Domanda
Unica precedentemente presentata, il
termine dei lavori stessi o eventuali
variazioni del direttore dei lavori o
dell’impresa esecutrice. Il modello F3 deve
essere presentato da solo.
Necessario per comunicare l’effettuazione
di vendite
di liquidazione, sottocosto e promozionali
(la
comunicazione per le vendite promozionali
è facoltativa)

Necessario per le strutture ricettive su più
stabili, o qualora gli spazi del modello B10
non siano sufficienti

Comune

Comune

Comune, L’ufficio
competente provvederà
all’inoltro a Regione
(Assessorato regionale del
turismo, dello sport e dello
spettacolo ) e alla Provincia

F5

Ulteriore spazi –
strutture ricettive

F6

Ulteriori locali –
Verifica Sanitaria

Necessario per le attività operanti nel
settore alimentare, quando fosse necessario
duplicare una o più sezioni del modello E1

A.S.P. ( Dipartimento di
Prevenzione)

F7

Ulteriori Dati Spettacoli viaggianti

Necessario in caso di parchi di
divertimento o
spettacoli viaggianti in cui siano presenti
più ditte o un numero di attrazioni
superiori a tre, per la duplicazione
dell’allegato A del modello B20

Comune, Commissione di
Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo

F8

Ditte consorziate per
officine di revisione

Necessario per la dichiarazione dei
requisiti di ogni singola ditta facente parte
di un consorzio per la
gestione di un’officina di revisione

Provincia

F10

Variazioni
dell'intestazione e
proroga validità

Necessario per comunicare la variazione
del soggetto titolare di un titolo abilitativo
unico, nonché per richiedere la proroga dei
termini di validità di un titolo abilitativo
edilizio

Tutti gli enti coinvolti
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Codice

Nome

Enti/Uffici cui il SUAP
trasmette il modulo

Descrizione

F11

Scarichi industriali

Necessario, unitamente all’allegato A11,
per gli scarichi di acque reflue di tipo
industriale

Comune, Consorzio
industriale, Provincia,
ARPA

F12

Commercio per
apparecchi automatici

Commercio al dettaglio mediante
apparecchi automatici

-

F13

Comunicazione
interventi edilizia
libera

F14

Deposito
documentazione
strutture

Opere strutturali in cemento armato e a
struttura metallica (D.P.R. n° 380/2001,
artt. 65-67)

-

F15

Procura speciale

Necessario per la procura speciale per la
sottoscrizione digitale e/o per l’invio delle
pratiche SUAP telematiche (DPR 160/2010)

Tutti gli enti coinvolti

F16

Altri aventi titolo

Proprietà e disponibilità dell’immobile

Tutti gli enti coinvolti

F17

Verbale di collaudo e
agibilità

Verbale di visita e relazione di collaudo di
un impianto produttivo di beni e servizi e
dichiarazione di agibilità (Art. 10 D.P.R.
160/2010)

Comune

Comunicazione interventi di edilizia libera

Guida alla compilazione della Domanda Unica
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3.

Attività soggette a Segnalazione Certificata Inizio Attività
(SCIA)

A seguire un elenco non esaustivo di attività soggette a SCIA e la modulistica da allegare alla Domanda
Unica. La modulistica di seguito elencata, si riferisce all’avvio di attività all’interno di immobili con
destinazione d’uso congruente all’attività da avviare, già dichiarati agibili ai sensi dell’art. 24 del D.P.R.
380/01 e/o collaudati ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 447/98 e/o dell’art. 10 del D.P.R. 160/10.

3.1.

Esercizi di vicinato del settore alimentare e non (art. 65 del D.lgs n.
59/2010)

Tipo intervento

Elenco moduli

Apertura

DOMANDA UNICA - B1 - C1 - D1 – D2* - D3 – E1* - E11** - A11*** - Titolo
di disponibilità dell’immobile e titolo di proprietà dell’eventuale locatore.
* (solo per sett. Alimentare)
** (solo per settore non alimentare e alimentare confezionato)
*** (solo per settore alimentare non confezionato e nel caso di scarichi che
recapitano al di fuori della fognatura)

Subingresso

DOMANDA UNICA - C2 - D1 –D2* - D3 – E1* - E11** - A11*** - rogito
notarile di trasferimento, locazione o cessione dell’azienda
* (solo per sett. Alimentare)
** (solo per settore non alimentare e alimentare confezionato)
*** (solo per settore alimentare non confezionato e nel caso di scarichi che
recapitano al di fuori della fognatura)

Trasferimento

DOMANDA UNICA - C3 - E1* - E11**- A11*** - Titolo di disponibilità
dell’immobile e titolo di proprietà dell’eventuale locatore
* (solo per sett. Alimentare)
** (solo per settore non alimentare e alimentare confezionato)
*** (solo per settore alimentare non confezionato e nel caso di scarichi che
recapitano al di fuori della fognatura)

Ampliamento
vendita
Variazioni

superficie

DOMANDA UNICA - C4
DOMANDA UNICA - B1 - C4 –D2* – D3 – E1* - A11**
* (solo nel caso di nuovo inserimento di prodotti del settore alimentare)
** (solo nel caso di nuovo inserimento di prodotti del settore alimentare
non confezionato)

3.2.

Spacci interni (art. 66 del D.lgs n. 59/2010)

Tipo intervento

Elenco moduli

Apertura

DOMANDA UNICA - B3 - C1– D1 - D2* – D3 – E1* - E11** - A11***- Titolo
di disponibilità dell’immobile e titolo di proprietà dell’eventuale locatore
* (solo per sett. Alimentare)
** (solo per settore non alimentare e alimentare confezionato)
*** (solo per settore alimentare non confezionato e nel caso di scarichi che

Guida alla compilazione della Domanda Unica

Pag. 20 di 24

Tipo intervento

Elenco moduli
recapitano al di fuori della fognatura)

Altro

3.3.

Per altre tipologie di variazioni, procedere come per gli esercizi di vicinato

Apparecchi automatici (art. 67 del D.lgs n. 59/2010)

Tipo intervento

Elenco moduli

Installazione

DOMANDA UNICA - B3 - C1 –D1 - D2* – D3 –- E1*
* (solo per sett. Alimentare)

3.4.

Vendita per corrispondenza, radio televisione o altri sistemi di
comunicazione (art. 68 del D.lgs 59/2010)

Tipo intervento

Elenco moduli

Avvio

DOMANDA UNICA - B3 - C1 – D1 - D2* – D3 – E1*
* (solo per sett. Alimentare)

3.5.

Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori (art. 69 del D.lgs
59/2010)

Tipo intervento

Elenco moduli

Avvio

DOMANDA UNICA - B3 - C1 - D1 - D2* – D3 – E1*
* (solo per sett. Alimentare)

3.6.

Medie strutture di vendita, settore alimentare e non alimentare (art. 8
L.R. 28/99)

Tipo intervento

Elenco moduli

Subingresso

DOMANDA UNICA - C2 - D1 - D2* - D3 – E1* - E11** - A11*** - rogito
notarile di trasferimento, locazione o cessione dell’azienda
* (solo per sett. Alimentare)
** (solo per settore non alimentare e alimentare confezionato)
*** (solo per settore alimentare non confezionato e nel caso di scarichi che
recapitano al di fuori della fognatura)

Variazioni
superfici

e

riduzioni

di

DOMANDA UNICA - B1 - C4 - E1* * (solo nel caso di ampliamento fino al 20% della superficie già occupata
degli esercizi autorizzati con legge 426/71 operanti nel settore alimentare)
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3.7.

Grandi strutture di vendita (art. 9 L.R. 28/99)

Tipo intervento

Elenco moduli

Subingresso

DOMANDA UNICA - C2 - D1 - D2* – D3 – E1* - E11** - A11*** - rogito
notarile di trasferimento, locazione o cessione dell’azienda
* (solo per sett. Alimentare)
** (solo per settore non alimentare e alimentare confezionato)
*** (solo per settore alimentare non confezionato e nel caso di scarichi che
recapitano al di fuori della fognatura)

Variazioni
superfici

3.8.

e

riduzioni

di

DOMANDA UNICA - B1 - C4 - E1*
* (solo nel caso di ampliamento fino al 20% della superficie già occupata
degli esercizi autorizzati con legge 426/71 operanti nel settore alimentare)

Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle
zone non sottoposte a programmazione

Tipo intervento

Elenco moduli

Apertura

DOMANDA UNICA - B5 - C1 - D1 - D2 – D3 – E1 - A11- Titolo di
disponibilità dell’immobile e titolo di proprietà dell’eventuale locatore

Subingresso

DOMANDA UNICA - C2 - D1 - D2 – D3 – E1 - E11 - A11 - rogito
notarile di trasferimento, locazione o cessione dell’azienda

3.9.

Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (Comma 6, art. 3,
legge 287/91)

Tipo intervento

Elenco moduli

Apertura

DOMANDA UNICA - B5 - C1 - D1 - D2 – D3 – E1 - A11- Titolo di
disponibilità dell’immobile e titolo di proprietà dell’eventuale locatore

Altro

Per altre tipologie di variazioni, procedere come per gli esercizi di
somministrazione nelle zone non sottoposte a programmazione

3.10. Attività di acconciatore (art. 77 del D.lgs n. 59/2010)
Tipo intervento
Avvio / subingresso
trasferimento

Elenco moduli
/

DOMANDA UNICA - B17 - C1 o C2 o C3 - D5* – D3 - A11
- In caso di avvio e trasferimento, allegare titolo di disponibilità
dell’immobile e titolo di proprietà dell’eventuale locatore
- In caso di subingresso, allegare rogito notarile di trasferimento, locazione
o cessione dell’azienda
* (da non presentare in caso di trasferimento)
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3.11. Attività di estetista (art. 78 del D.lgs n. 59/2010)
Tipo intervento
Avvio / subingresso
trasferimento

Elenco moduli
/

DOMANDA UNICA - B17 - C1 o C2 o C3 - D5* – D3 – A11
- In caso di avvio e trasferimento, allegare titolo di disponibilità
dell’immobile e titolo di proprietà dell’eventuale locatore
- In caso di subingresso, allegare rogito notarile di trasferimento, locazione
o cessione dell’azienda
* (da non presentare in caso di trasferimento)

3.12. Attività di tintolavanderia (art. 79 del D.lgs n. 59/2010)
Tipo intervento
Avvio / subingresso
trasferimento

Elenco moduli
/

DOMANDA UNICA - B19 - C1 o C2 o C3 - D7* – D3 – A11In caso di avvio e trasferimento, allegare titolo di disponibilità
dell’immobile e titolo di proprietà dell’eventuale locatore
- In caso di subingresso, allegare rogito notarile di trasferimento, locazione
o cessione dell’azienda
* (da non presentare in caso di trasferimento)

3.13. Attività di intermediazione commerciale e di affari (art. 73 del D.lgs n.
59/2010)
Tipo intervento
Avvio / subingresso
trasferimento

Elenco moduli
/

DOMANDA UNICA - B12 - C1 o C2 o C3 - D7* – D3 – E11
- In caso di avvio e trasferimento, allegare titolo di disponibilità
dell’immobile e titolo di proprietà dell’eventuale locatore
- In caso di subingresso, allegare rogito notarile di trasferimento, locazione
o cessione dell’azienda
* (da non presentare in caso di trasferimento)

3.14. Attività di panificazione (art. 4 legge n. 248/2006)
Tipo intervento

Elenco moduli

Apertura

DOMANDA UNICA - B18 - C1 - D1 - D2 – D3 – E1 - A11 - titolo di
disponibilità dell’immobile e titolo di proprietà dell’eventuale locatore

3.15. Vendita farmaci da banco o di automedicazione (art. 5 legge n.
248/2006)
Tipo intervento

Elenco moduli

Apertura

DOMANDA UNICA - B99 - C1 - D1 - D2 – D3 – E1 - E11 -titolo di
disponibilità dell’immobile e titolo di proprietà dell’eventuale locatore
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