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Mod. SCIA adeguato  alla L.122/2010       

 
Forme speciali di vendita al dettaglio 

SPACCI INTERNI  

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  
 
Allo Sportello delle Attività Produttive del Comune di Cogoleto  
 
Ai sensi dell’art.104, L.R.1/2007 e ss.mm.ii.  
 

IL SOTTOSCRITTO 

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. ___________  

 

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. _________ Tel. ______________  

       N.di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) __________________ CCIAA di _________________________ 

|__|  legale rappresentante della Società o Associazione o Ente: 

       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. _________ Tel. _______________ 

       N.d’iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) _____________________ CCIAA di ______________________ 

       N.d’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA) ________________ CCIAA di ________________ 

|__|  titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno (solo per cittadini stranieri) 

      rilasciato da Questura di ________________________________________________________________________ 

      con  n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     in data __/__/__     valido fino al __/__/__ 

     per il seguente motivo ________________________________________________________________________ 

     che si allega in fotocopia. 

Trasmette segnalazione certificata di inizio attività relativa a: 

A       APERTURA ___________________________________________________________________________ |__|   

B        APERTURA PER SUBINGRESSO _____________________________________________________ |__|  

C        VARIAZIONI  _________________________________________________________________________ |__| 

    C1   TRASFERIMENTO DI SEDE_______________________________________________________________ |__| 

    C2   AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA_________________________________ |__| 

    C3   VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO ____________________________________________  |__|  

D        CESSAZIONE ATTIVITÀ  _____________________________________________________________ |__|  
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segnala quanto contenuto nella rispettiva sezione, ai sensi dell’art.19 della L. n. 241/1990 come 
modificato dal D.L. 78/2010 conv. con mod. in L. 122/2010 
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 SEZIONE A -APERTURA  

 

 

INDIRIZZO DELLO SPACCIO INTERNO 

 

Comune  COGOLETO  C.A.P. |__|__|__|__|__| 

 

Via,Viale, Piazza,ecc. ___________________________________________________________________________________ N. |__|__|__|  

 

PRESSO: (denominazione dell’Ente, o Associazione, o impresa, ecc.) ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI  E SUPERFICI DI VENDITA  

 

               Alimentare         |__|                                                                                         mq. |__|__|__|__|  

               Non alimentare  |__|                                                                                         mq. |__|__|__|__| 

 
 

 
 
 SEZIONE B -APERTURA PER SUBINGRESSO *  
 

 

INDIRIZZO DELLO SPACCIO INTERNO 

 

Comune  COGOLETO  C.A.P. |__|__|__|__|__| 

 

Via,Viale, Piazza,ecc. ___________________________________________________________________________________ N. |__|__|__|  

 

PRESSO: (denominazione dell’Ente, o Associazione, o impresa, ecc.) ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA  

 

               Alimentare         |__|                                                                                         mq. |__|__|__|__|  

               Non alimentare  |__|                                                                                         mq. |__|__|__|__| 

 

SUBENTRA A:  

Denominazione __________________________________________________________________________ 

  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

* Si rammenta che a norma dell’art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento, di proprietà o gestione di un’azienda commerciale sono stipulati presso un notaio. 
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 SEZIONE C -VARIAZIONI   
 

 

LO SPACCIO INTERNO UBICATO NEL 

 

Comune  COGOLETO  C.A.P. |__|__|__|__|__| 

 

Via,Viale, Piazza,ecc. ___________________________________________________________________________________ N. |__|__|__|  

 

PRESSO: (denominazione dell’Ente, o Associazione, o impresa, ecc.) ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA  

 

               Alimentare         |__|                                                                                         mq. |__|__|__|__|  

               Non alimentare  |__|                                                                                         mq. |__|__|__|__| 

 

 

SUBIRÀ LE VARIAZIONI DI CUI AI QUADRI : 

C1 |__| C2 |__| C3 |__| 

 
 

 
SEZIONE C1 - TRASFERIMENTO DI SEDE    

 

SARA’ TRASFERITO AL NUOVO INDIRIZZO:  

 

Comune  COGOLETO  C.A.P. |__|__|__|__|__| 

 

Via,Viale, Piazza,ecc. ___________________________________________________________________________________ N. |__|__|__|  

 

PRESSO: (denominazione dell’Ente, o Associazione, o impresa, ecc.) ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SUPERFICIE DI VENDITA  

 
Alimentare          |__|         mq. |__|__|__|__|                   con ampliamento |__|                     con riduzione |__|  

Non alimentare   |__|        mq. |__|__|__|__|                    con ampliamento |__|                     con riduzione |__|   

 

 

SEZIONE C2 - AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA    

 

LA SUPERFICIE DI VENDITA DELLO SPACCIO INDICATO ALLA SEZIONE C SARA’ 

 
Alimentare          |__|         mq. |__|__|__|__|                   con ampliamento |__|                     con riduzione |__|  

Non alimentare   |__|        mq. |__|__|__|__|                    con ampliamento |__|                     con riduzione |__| 
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SEZIONE C3 – VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO  
 

SARA’ ELIMINATO IL SETTORE                           Alimentare |__|                         Non alimentare |__| 

SARA’ AGGIUNTO IL SETTORE                          Alimentare |__|                         Non alimentare |__| 

 

con la seguente ridistribuzione della superficie:  

SUPERFICIE DI VENDITA PREVISTA:    

Alimentare          |__|                              mq. |__|__|__|__|  

Non alimentare   |__|                              mq. |__|__|__|__|  

. 

 
 SEZIONE D - CESSAZIONE DI ATTIVITÀ 

 

 

 

LO SPACCIO INTERNO UBICATO NEL 

 

Comune  COGOLETO  C.A.P. |__|__|__|__|__| 

 

Via,Viale, Piazza,ecc. ___________________________________________________________________________________ N. |__|__|__|  

 

PRESSO: (denominazione dell’Ente, o Associazione, o impresa, ecc.) ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

CESSA DAL _____/_____/_____ PER: 

      - cessione attività |__| 

      - chiusura definitiva |__| 

 

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI E SUPERFICI DI VENDITA DELLO SPACCIO CESSATO 

                Alimentare  |__|   mq. |__|__|__|__|  

                Non alimentare  |__|   mq. |__|__|__|__|  

 
 

 
 
Attività prevalente: ______________________________________________________________________________________ 
 
Attività secondaria: ______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

IL SOTTOSCRITTO 

DICHIARA 
(DA COMPILARE PER CHI SOTTOSCRIVE LE SEZIONI A, B, C,  

salvo in caso di riduzione di superficie di vendita o eliminazione di un settore) 

 
� che il locale non è aperto al pubblico e non ha accesso da una pubblica via; 
� che la vendita è effettuata esclusivamente nei confronti di  ______________________________________________; 
� di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.12 della L.R.1/2007 e ss.mm.ii.; 

� 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) (1); 

� che la persona preposta allo spaccio è _________________________________________________________________ (2) 
 

 (1) In caso di società, tutte le persone di cui al d.l.gvo 159/2011 e ss.mm.ii. art.85, compilano l'allegato A. 

(2) Nel caso di persona preposta alla gestione dello spaccio diversa dal titolare, il preposto è tenuto alla compilazione dell'allegato A1. 
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� di non avere la necessità di acquisire i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, le normative 

igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche  
� di aver presentato notifica ai fini della registrazione (art. 6 reg. CE 852/2004) il____________ (in caso settore alimentare) 
� di essere a conoscenza che: 
� prima dell'effettivo inizio attività ( in caso di settore alimentare) deve essere presentata notifica ai fini della registrazione (art. 6 

reg. CE 852/2004); 
� quanto segnalato può iniziare dalla data di ricezione della presente SCIA da parte del Comune che deve concludere il procedimento 

di controllo entro 60 giorni e che, entro detto termine, può adottare, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, 
divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformarsi alla 
normativa vigente; 

� che i locali sono censiti al Foglio _______ mappale ________ subalterno ________del N.C.T. o del N.C.E .U. e che la loro attuale 
consistenza e distribuzione interna è conforme: 

o a quella risultante dal progetto edilizio approvato con concessione/autorizzazione n. ____ del _______ 
rilasciata al sig. ______________________________________________ in data__________________ 

o alla denuncia di inizio attività presentata il _____________ dal sig. __________________________ 
(ed eventuali varianti autorizzate); 

o sono rispondenti alle norme relative alla prevenzione incendi e sono dotati di certificato di prevenzione incendi. 
____________ rilasciati in data __________________ dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con validità fino al 
_____________________; 

o non sono soggetti alle norme relative alla prevenzione incendi; 
o che per il locale ove si intende esercitare l’attività è stata rilasciata in data _______________________ dal tecnico 

competente in acustica sig. ____________________________________ la documentazione di impatto acustico di cui si 
allega copia (L.R. 16/2007 art. 28) 

oppure 
o che l’attività viene gestita con le stesse modalità di cui alla documentazione di impatto acustico già agli atti del Comune, 

oppure 
o che non è previsto l’utilizzo di sorgenti sonore (macchinari/impianti) ed attività rumorose connesse con l’attività stessa, 

� la conformità dell’impianto elettrico come da relazione a firma del tecnico abilitato rilasciata in data:___________________; 

 
Allega 

� copia conforme dell’atto notarile (in caso di sub ingresso) 
� copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari) 
� ricevuta versamento di euro 53,00 da effettuarsi presso Carige, Sportello di Cogoleto o tramite c.c.p.n.26709162 intestato a 

Comune di Cogoleto, servizio Tesoreria 
� atto costitutivo  
� statuto associazione 

 
FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante  

Data_____________       _____________________________________ 
 
 
 Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy) 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di  essere stato  informato che: 

• i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali; 

• le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno; 

• i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali; 

• ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003; 



M0297/03-1 

 
 
 ALLEGATO A1  
 

DICHIARAZIONI DEL PREPOSTO ALLA GESTIONE DELLO SPACCIO 
(se diverso dal titolare)  

 
Il sottoscritto _________________________________________________ nato a __________________________________________ 
Prov. _________________ il ___________________ residente in _______________________________________________________  
C.F. |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

preposto alla gestione del Circolo denominato ____________________________________________ in data _____________________ 
con sede in _________________________ prov. ________ via _______________________________________________ n. ________ 

 

 
DICHIARA  

 
1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 12 della L.R.1/2007 e ss.mm.ii..  

2. Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 

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. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.  
 

 
 
 

 
     FIRMA del Preposto  

          
_____________________________________ 

Data ____________________  



M0297/03-1 

 
 

 ALLEGATO A  
 
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDI CATE ALL’ART. 85 D.L.GVO 159/2011 E SS.MM.II. 

 
(solo per le società quando è compilato il quadro 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 dall’art. 12 della L.R.1/2007 e ss.mm.ii..  

2. Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 

maggio 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. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.  
 
                                                                                                                                                                           FIRMA 
                                                                                                                                    ______________________________________________  
Data ____________________ 

 
 

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 dall’art. 12 della L.R.1/2007 e ss.mm.ii..  

2. Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 

maggio 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. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000.  

  
                                                                                                                                                                           FIRMA 
                                                                                                                                    ______________________________________________  
Data ____________________ 

 
 


