
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. di Palermo)

ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE N. 425  del 23/06/2017 
del REGISTRO GENERALE

AREA 1ª: AMMINISTRATIVA-CULTURALE – SERVIZI DEMOGRAFICI – 
SERVIZI CIMITERIALI – ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 21 del 23/06/2017  del Registro del Servizio 

OGGETTO: 
Approvazione dei modelli unificati e standardizzati che 
hanno formato oggetto della Conferenza Unificata del 
04/05/2017. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
DETERMINA  

A) DI APPROVARE, per quanto in premessa enunciato,  i sottoelencati moduli 
unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni 
e  istanze  in  materia  di  attività  commerciali  e  assimilate,  adottati  con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 237 del 14/06/2017 in conformità alle 
Determinazioni della Conferenza unificata del 04/05/2017 con la quale è stato 
sancito  “l'Accordo  tra  Governo,  le  Regioni  e  gli  Enti  locali  concernente 
l'adozione  di  moduli  unificati  e  standardizzati  per  la  presentazione  delle 
segnalazioni,  comunicazioni  e  istanze  “  e  che  fanno  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento:

1. Scheda anagrafica;
2. Mod. SCIA  l'esercizio di vicinato;
3. Domanda di autorizzazione per l'esercizio di media o grande struttura 

di vendita ;
4. Mod.  SCIA  per  l'esercizio  di  vendita  in  spacci  interni  (esercizio 

commerciale in locale non aperto al pubblico);
5. Mod. SCIA per l'esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in 



altri  esercizi  commerciali  già  abilitati  o  in  altre  strutture  e/o  su  area 
pubblica;

6. Mod. SCIA per l'esercizio di vendita per corrispondenza, televione e altri 
sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line;

7. Mod. SCIA per l'esercizio di vendita presso il domicilio dei consumatori; 
8. Domanda  di  autorizzazione  per bar,  ristoranti  e  altri  esercizi  di 

somministrazione di alimenti e bevande ( in zone tutelate)
9. Mod.  SCIA per bar,  ristoranti  e  altri  esercizi  di  somministrazione  di 

alimenti e bevande (in zone non tutelate);
10. Mod.  SCIA   per  bar  ristoranti  e  altri  esercizi  di  somministrazione 

temporanea di alimenti e bevande;
11. Mod. SCIA per l'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista;
12. Comunicazione subingresso in attività;
13.Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività;
14.Notifica Sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004);

La  scheda anagrafica è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di 
ciascun modulo.

Il modulo per la notifica sanitaria riguarda tutti gli operatori del settore alimentare.

B)  In  conformità  a  quanto  stabilito  in  sede  di  Conferenza  unificata  dall'art.  1, 
comma3,  dell'accordo  del  04/05/2017,  i  Comuni  sono  tenuti  ad  adottare  i 
suddetti  moduli   entro  e  non  oltre  il  30/06/2017,  garantendone  la  massima 
diffusione,  in  particolare  mediante  pubblicazione  degli  stessi  sul  sito 
istituzionale del Comune

Polizzi Generosa lì 23/06/2017

Il Responsabile della 1 Area
   F.to    D.ssa Gandolfa Ferruzza


