
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del  Comune di __________________ 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)  

PER ATTIVITA’ DI FOTOGRAFO (ex art. 111 TULPS) 
ai sensi dell’art. 164 lett.f del D.L.vo 31.3.98 n.112 - dell’art. 19 della legge 241/1990 così come modificato 

dall’art. 49 comma 4 bis della legge n. 122/2010 nonché del TULPS R.D n° 773/1931 

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome_______________________________ Nome_____________________ 

C.F _______________________________

Data di nascita _____________ Cittadinanza ______________________ Sesso:  M      F    

Luogo di nascita: Stato ____________ Provincia ___________ Comune ______________________ 

Residenza Provincia _______________________ Comune ___________________________ 

Via, Piazza, ecc.____________________________ N.______ C.A.P.___________ 

   Tel. e/o cell. ______________________________________________________     

            Email ___________________________________________________________ 
in qualità di: 
  titolare dell'omonima impresa individuale 

Partita IVA (se già iscritto) _______________________________ 

con sede nel Comune di __________________________ Provincia ( _______ ) 

Via, Piazza, ecc. ________________ N.____ C.A.P._____________  

N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____________ CCIAA di__________

Tel.________________  email ____________________________________

  legale rappresentante della Società 
Cod. fiscale ____________________________________ 
Partita IVA (se diversa da C.F.) ____________________________________ 

denominazione o ragione sociale ______________________________________________ 

con sede nel Comune di ___________________________ Provincia ( _______ ) 

Via, Piazza, ecc. _________________________ N._____ C.A.P.________  

N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____________ CCIAA di__________

Tel.________________  email ____________________________________

Trasmette S.C.I.A relativa a: 

 APERTURA DI NUOVO ESERCIZIO DI CUI AL TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA 
(SPECIFICARE QUALE) 

Ex art. 111 TULPS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o 
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia (articolo 76 del decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 
2000), il sottoscritto dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione: 

SSPPOORRTTEELLLLOO  UUNNIICCOO  PPEERR  LLEE  AATTTTIIVVIITTAA’’  PPRROODDUUTTTTIIVVEE



SEZIONE A - APERTURA DI ESERCIZIO 

di iniziare l’attività di ______________________________________________________________  

con denominazione _______________________________________________________________  

da ubicarsi nel: 

     locale 

INDIRIZZO DELL'ESERCIZIO 

Comune ________________________________________________________ C.A.P. ___________ 

Via, Viale, Piazza, ecc._____________________________________________ N. ___________ 

dati identificativi dell’immobile come contraddistinti al catasto: 

foglio__________  particella ____________ sub ______________ categoria______________ 

avente una superficie complessiva di                                                    mq. ___________ 

di cui adibita a ________________________________________       mq. ___________ 

e per il tipo ___________________________________________      mq. ___________ 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE: 

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE          ALLEGATI:    A       

Data ________________ 

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

  ____________________________________ 



QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE 

  
   di essere in possesso dei requisiti morali(1) e professionali  previsti dalla Legge  ____________

 per l’esercizio dell’attività segnalata; 
   che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

 all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) (2); 
   che l’attività di somministrazione è/verrà esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia

 igienico sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza e di    
 destinazione d'uso dei locali; 

   di iniziare l’attività oggetto di dichiarazione, contestualmente alla presentazione della stessa al
 Comune e di trasmettere copia della stessa alla CCIAA ; 

   di impegnarsi a comunicare l’inizio “effettivo”  dell’attività al Comune  e alla CCIAA , utilizzando
 allegato C. 

   che l’immobile è in sua piena disponibilità per la sussistenza di atto di (indicare quale)
   proprietà     locazione      altro (specificare) ___________________________________; 

   che l’immobile possiede i requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/92;
   che l’immobile è conforme alla vigente normativa in materia urbanistica, edilizia e di destinazione

   d’uso; 
   di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12 e 92 del TULPS

     approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della  L. 27 dicembre 1956, n. 1423 
 e cioè: 

– di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni
per delitto non colposo;

– di non essere sottoposto alla diffida o a misura di sicurezza personale e di  non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;

– di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità e di
godere di buona condotta;

– di aver adempiuto all’istruzione elementare dei propri figli; ovvero:

  di essere celibe/nubile;

  di essere coniugat .... senza prole; 

  di avere figli, che per la loro età, non sono tenuti ancora a frequentare la scuola;  

   che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione
previste dall’art. 10 della l. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;

   di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste da norme e regolamenti vigenti in materia ed in
particolare dal (indicare quali) ________________________________________________________

   che l’attività segnalata sarà esercitata mediante delegato individuato nel

sig ..........................................................................................................................................  

nato a ........................................................................ prov. (……………………) 

il .................................... cod.fisc. .......................................................................................... 

residente a ..........................................................  in via…………………… ........................ n. ……..  

tel. e/o .................................................................................... 

      email …………………………………@.....................................................; 

(allegare ACCETTAZIONE ed autocertificazioni, compresi requisiti morali e professionali del delegato 



(1) Non possono esercitare l'attività commerciale:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano

ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non  colposo per

il quale è prevista una  pena  detentiva  non  inferiore  nel minimo  a tre  anni, sempre  che  sia  stata
applicata, in  concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno
dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio,
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con
violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la
sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio
precedente all'inizio  dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli
alimenti, previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei
cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n.575, ovvero sono
sottoposti a misure di sicurezza non detentive.
- Il divieto di esercizio dell'attività in riferimento alle lettere b-c-d-e-f, permane per la durata di cinque anni

a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il
temine di cinque anni decorre dal giorno del passato in  giudicato della sentenza,  salvo riabilitazione.

- Il divieto dell’esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata
concessa la sospensione  condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad
incidere sulla revoca della sospensione.

(2) In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. 252/98, art. 2, compilano l'allegato A.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

Informativa ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
(art. 48 DPR 28.12.2000 n. 445) 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del 
Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e servizi connessi con i 
procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano. 

DATA _______________ 

FIRMA del Titolare o Legale 
Rappresentante 

___________________________________ 



Autocertificazione ALLEGATO A 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. 252/1998 
(solo per le società quando è compilato il quadro di autocertificazione) 

Cognome_______________________________________ Nome_________________________________ 

C.F _________________________________

Data di nascita ____________ Cittadinanza ________________________________ Sesso: M     F   

Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia ___________ Comune __________________ 

Residenza Provincia __________________________ Comune _____________________________ 

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N.______ C.A.P.__________________ 
DICHIARA: 

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti D. Lgs. 59/2010.
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge
31.5.1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

DATA ................................... FIRMA _________________________________ 

Cognome_______________________________________ Nome_________________________________ 

C.F _________________________________

Data di nascita ____________ Cittadinanza ________________________________ Sesso:  M     F   

Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia ___________ Comune __________________ 

Residenza Provincia __________________________ Comune _____________________________ 

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N.______ C.A.P.__________________ 
DICHIARA: 

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti D. Lgs. 59/2010.
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge
31.5.1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

DATA ................................... FIRMA _________________________________ 

Cognome_______________________________________ Nome_________________________________ 

C.F _________________________________

Data di nascita ____________ Cittadinanza ________________________________ Sesso:  M     F   

Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia ___________ Comune __________________ 

Residenza Provincia __________________________ Comune _____________________________ 

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N.______ C.A.P.__________________ 
DICHIARA: 

1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti D. Lgs. 59/2010.
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge
31.5.1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

DATA ................................... FIRMA _________________________________ 



I S T R U Z I O N I 
LEGGERE CON ATTENZIONE 

Compilare il modulo con attenzione, ricordando che le false dichiarazioni (quadro 
autocertificazioni) sono soggette a sanzioni penali.  

Allegati: 

Verificare quali documenti sono necessari per la specifica richiesta di 
autorizzazione o SCIA da presentare.  

L’Ufficio SUAP è a vostra disposizione. 

Elenco Documenti da allegare alle SCIA o richieste di Autorizzazione per le attività di cui al T.U.L.P.S. 

• Copia del titolo comprovante la disponibilità dell’immobile ove si eserciterà l’attività (titolo di proprietà, 
contratto di locazione, etc.);

• Copia fronte/retro di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda e di 
eventuali soci;

• Copia di permesso di soggiorno in corso di validità per le persone che non sono cittadini UE;

• Certificato REA della ditta individuale o della società, di data non antecedente i 6 (sei) mesi, recante 
dicitura antimafia di cui all’art.9 L. 31.05.1965, n° 575;

• Copia dell’atto costitutivo della società (se trattasi di società);

• Modulo per la notifica all’Autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a registrazione 
ai sensi dell’art.6 del Regolamento CE n° 852/2004 (notifica igienico-sanitaria);

• Allegato B – atto di accettazione (in caso di nomina del delegato alla somministrazione);

• Planimetria dei locali in scala 1:100 con indicata la superficie di somministrazione (ed ogni tipo di altra 
eventuale attività) e la superficie complessiva (compresi magazzino, deposito, servizi, etc.), le superfici 
finestrate, le dimensioni, l’altezza la collocazione delle attrezzature principali o layout, nonché lo schema 
di smaltimento delle acque di scarico, con asseverazione* a firma di un tecnico abilitato (Regolazione 
tecnica di progetto ai sensi del DPR 06/06/2011 n° 380, art. 23 comma 1);

• Dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell’arte (DM 37/2008);

• Documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della legge n° 447/1995 in caso di 
installazione di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora;

• Per dimostrare l’avvenuta denuncia dei locali ed aree tassabili ai fini T.A.R.S.U., ai sensi degli artt. 67 e 
70 del D.lgs. 507/1993 e successive modificazioni, produrre:

o Copia dell’avvenuta denuncia all’Ufficio T.A.R.S.U. (ricevuta dell’ufficio)

• Copia della ricevuta del versamento,  indicando la causale del versamento ed il relativo codice 
tariffa  SUAP”;

• Bonifico bancario IBAN: indicando la causale del versamento ed il relativo codice tariffa;
• In contanti presso la Tesoreria Comunale – indicando la causale del versamento ed il relativo codice 

tariffa.
• Tariffario delle operazioni in duplice copia per vidimazione da parte dell’Ufficio Comunale competente;

• Dichiarazione di avvenuta vidimazione del Registro giornale degli affari ex art.120 del T.U.L.P.S. ;

• In caso di nomina di rappresentante: dichiarazione inizio attività resa dallo stesso rappresentante; 



 Deposito cauzionale in contanti presso la tesoreria comunale di ovvero Atto di fideiussione, rilasciato da
impresa regolarmente autorizzata al ramo cauzioni, di importo calcolato con riferimento al presumibile
volume d’affari annuo dichiarato, e propriamente:

o € ______________ per volume di affari sino ad € 10.000,00 ;

o € ______________ per volume d’affari da € 10.000,00 a € 20.000,00 ;

o € ______________ per volume d’affari da € 20.000,00 a € 30.000,00 ;

o € ______________ per volume d’affari superiore a € 30.000,00 ;

Sono escluse dal deposito cauzionale le agenzie di spedizione, quelle per la vendita di biglietti per 
spettacoli o manifestazioni pubbliche varie, e quelle per disbrigo pratiche per onoranze funebri ; 

 Certificato di prevenzione incendi (ove necessario). Per le Agenzie di compravendita a mezzo mandato
o procura a vendere di autoveicoli con utilizzo di locali di deposito e/o esposizione occorre allegare in
ogni caso:

o Se il locale ha una superficie superiore a 400 mq lordi : Certificato di prevenzione incendi;

o Se il locale ha una superficie inferiore a 400 mq : Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la
quale il titolare attesta di non tenere in deposito più di 9 auto o più di 36 motocicli ovvero certificato
di prevenzione incendi; 

 Registro delle operazioni giornaliere per agenzie d’affari  (che verrà vidimato dal Comune) ;

 Eventuale originale dell’autorizzazione / D.I.A. del precedente titolare (in caso di subentro) ;

 Documenti autorizzatori edilizi (permesso di costruire, D.I.A.) o, in mancanza, visura e planimetria
catastale dei locali sede dell’attività ;

 n° 2 Marche da bollo da applicare sulla Tabella delle operazioni e sul registro.

Per qualsiasi informazione e/o ulteriori chiarimenti contattare l’Ufficio S.U.A.P. del Comune. 

* ASSEVERAZIONE: il tecnico abilitato in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai
sensi degli artt. 359 e 481 del Codice penale, assevera la conformità dei locali e delle opere, compiutamente
descritte negli elaborati tecnico-progettuali, al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada,
nonchè al Codice Civile,”asseverando” che le stesse rispettano le norme di sicurezza, igienico-sanitarie e le
altre norme vigenti in materia di urbanistica ed edilizia.
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