COMUNE DI BIELLA
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
******************************************************

FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

COMMERCIO ELETTRONICO
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii, art. 19 L. 241/1990 e ss.mm.ii, D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 e ss.mm.ii, D.Lgs. 147/2012

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’
Al Signor Sindaco
del Comune di Biella
Il SOTTOSCRITTO
Cognome______________________________________________ Nome___________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita____/____/____ Cittadinanza _____________________Sesso M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato __________________ Provincia _______________ Comune __________________________
Residenza: Provincia ______________ Comune _____________________________________ C.A.P____________
Via, Piazza, C.so ____________________________________________________________________ N. ________
Tel (specificare) _________________________________E-Mail / PEC ____________________________________

 IN QUALITA’ DI
|__| titolare dell'omonima impresa individuale denominata ___________________________________________
Partita I.V.A. (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di ____________________________ Provincia _______Via/ Piazza _________________
______________________________ N. ______ C.A.P. _________ Tel. (specificare) _____________________
N. di iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ___________________ CCIAA di____________________

|__| 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. _________ Tel. _______________
N. di iscrizione al Registro Imprese __________________________ CCIAA di ________________

1

|__|

titolare del permesso di soggiorno / carta di soggiorno (solo per i cittadini stranieri) che si allega in copia
rilasciato dalla Questura di _______________________con il n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in data __/__/_____/ valido fino al __/__/______/ per il seguente motivo ___________________________

N.B.:

LE PARTI DEL PRESENTE MODELLO OGGETTO DI DICHIARAZIONE DOVRANNO ESSERE
INTEGRALMENTE COMPILATE SENZA OMISSIONI DI ALCUNO DEI DATI RICHIESTI. IN CASO
CONTRARIO, LA SEGNALAZIONE SI INTENDERA’ NON VALIDAMENTE PRESENTATA.
IL PRESENTE MODELLO VA TRASMESSO COMPLETO DI TUTTE LE PAGINE (comprese quelle non
oggetto di dichiarazione).

SEGNALA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

(barrare la voce che interessa)

A

AVVIO ATTIVITA’ DI VENDITA

B

SUBINGRESSO

C

VARIAZIONI

C1 TRASFERIMENTO DI SEDE
C2 VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO
C3 VARIAZIONE DEL SITO WEB
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000,
dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:

SEZIONE A – INIZIO ATTIVITA’

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Via, viale, piazza ______________________________________________________

N. |__|__|__|

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI
Alimentare

|__|

Non alimentare

|__|

L’ATTIVITA’ VIENE SVOLTA INSIEME AD ALTRA ATTIVITA’

SI
IN CASO AFFERMATIVO:

|__|

NO

|__|

INDICARE SE AVVIENE IN LOCALE SEPARATO

SPECIFICARE IL TIPO DI ATTIVITA’

TRA QUELLE INDICATE (1)

|__|

|__|__|

UBICAZIONE DEPOSITO MERCI UTILIZZATO :
IN PROPRIO

|__|

O DI TERZI

|__|

INDICARE INDIRIZZO ____________________________________________

SITO WEB: (SPECIFICARLO) ________________________________________________________

SITO INDIVIDUALE |__|
SITO COLLETTIVO

(1)

|__|

APPORRE NELL’APPOSITA CASELLA IL CODICE DI RIFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ CORRISPONDENTE COME DA
TABELLA SEGUENTE:

|0|1| Commercio al dettaglio

|0|6| Costruzioni

|0|2| Commercio all’ingrosso

|0|7| Servizi

|0|3| Commercio su aree pubbliche

|0|8| Alberghi/Ristoranti

|0|4| Agricoltura e pesca

|0|9| Altro: (specificare) ________________________________________

|0|5| Attività Manifatturiere
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SEZIONE B – AVVIO PER SUBINGRESSO *

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Via, viale, piazza ___________________________________________________________

N. |__|__|__|

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI
Alimentare

Non alimentare

|__|

|__|

L’ATTIVITA’ VIENE SVOLTA INSIEME AD ALTRA ATTIVITA’
SI

|__|

NO

In caso affermativo indicare se avviene in locale separato:

SPECIFICARE IL TIPO DI ATTIVITA’

|__|
|__|

TRA QUELLE INDICATE (1)

UBICAZIONE DEPOSITO MERCI UTILIZZATO :

|__|__|

IN PROPRIO |__|

DI TERZI

|__|

INDICARE INDIRIZZO ____________________________________________

SITO

WEB:

(SPECIFICARLO)

________________________________________________________

SITO INDIVIDUALE |__|

SITO COLLETTIVO

|__|

SUBENTRERA’ ALL’IMPRESA : (denominazione):______________________________________________________

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

A SEGUITO DI :compravendita |__|
fallimento |__|

(1)

affitto d’azienda |__|

successione |__|

donazione |__|

fusione |__|

|__| sub-affitto azienda

APPORRE NELL’APPOSITA CASELLA IL CODICE DI RIFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ CORRISPONDENTE COME DA
TABELLA SEGUENTE:

|0|1| Commercio al dettaglio

|0|6| Costruzioni

|0|2| Commercio all’ingrosso

|0|7| Servizi

|0|3| Commercio su aree pubbliche

|0|8| Alberghi/Ristoranti

|0|4| Agricoltura e pesca

|0|9| Altro: (specificare) ________________________________________

|0|5| Attività Manifatturiere

* 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



L' ATTIVITA’ CON SEDE IN

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

SETTORE O SETTORI MERCEOLOGICI
Alimentare

Non alimentare

|__|

|__|

L’ATTIVITA’ VIENE SVOLTA INSIEME AD ALTRA ATTIVITA’
SI

|__|

NO

|__|

In caso affermativo indicare se avviene in locale separato: |__|

SPECIFICARE IL TIPO DI ATTIVITA’

TRA QUELLE INDICATE (1) |__|__|

UBICAZIONE DEPOSITO MERCI UTILIZZATO :

IN PROPRIO |__|

DI TERZI

|__|

INDICARE INDIRIZZO ____________________________________________

SITO WEB: (SPECIFICARLO) ________________________________________________________
SITO INDIVIDUALE



SITO COLLETTIVO

|__|

SUBIRA’ LE VARIAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI:
C1 |__|

(1)

|__|

C2 |__|

C3 |__|

APPORRE NELL’APPOSITA CASELLA IL CODICE DI RIFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ CORRISPONDENTE COME DA
TABELLA SEGUENTE:

|0|1| Commercio al dettaglio

|0|6| Costruzioni

|0|2| Commercio all’ingrosso

|0|7| Servizi

|0|3| Commercio su aree pubbliche

|0|8| Alberghi/Ristoranti

|0|4| Agricoltura e pesca

|0|9| Altro: (specificare) ________________________________________

|0|5| Attività Manifatturiere
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SEZIONE C1 - TRASFERIMENTO DI SEDE

SARA' TRASFERITA AL NUOVO INDIRIZZO:

Via,Viale, Piazza_______________________________________________________ N. |__|__|__|

SETTORI MERCEOLOGICI :
Alimentare

|__|

Non alimentare

|__|

L’ATTIVITA’ VIENE SVOLTA INSIEME AD ALTRA ATTIVITA’
SI

|__|

NO

|__|

In caso affermativo indicare se avviene in locale separato: |__|

SPECIFICARE IL TIPO DI ATTIVITA’

TRA QUELLE INDICATE (1) |__|__|

UBICAZIONE DEPOSITO MERCI UTILIZZATO :

IN PROPRIO |__|

DI TERZI

|__|

INDICARE INDIRIZZO ____________________________________________

SITO WEB: (SPECIFICARLO) ________________________________________________________
SITO INDIVIDUALE

1)

|__|

SITO COLLETTIVO

|__|

APPORRE NELL’APPOSITA CASELLA IL CODICE DI RIFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ CORRISPONDENTE COME DA
TABELLA SEGUENTE:

|0|1| Commercio al dettaglio

|0|6| Costruzioni

|0|2| Commercio all’ingrosso

|0|7| Servizi

|0|3| Commercio su aree pubbliche

|0|8| Alberghi/Ristoranti

|0|4| Agricoltura e pesca

|0|9| Altro: (specificare) ________________________________________

|0|5| Attività Manifatturiere
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SEZIONE C2 – VARIAZIONE SETTORE MERCEOLOGICO

IL SETTORE ALIMENTARE

sarà sostituito con il settore NON ALIMENTARE

IL SETTORE NON ALIMENTARE sarà sostituito con il settore ALIMENTARE

|__|
|__|

SARA' ELIMINATO IL SETTORE

Alimentare |__|

Non alimentare |__|

SARA' AGGIUNTO IL SETTORE

Alimentare |__|

Non alimentare |__|

Per acquisire il settore alimentare è necessario possedere i requisiti professionali.

SEZIONE C3 – VARIAZIONE SITO WEB

IL SITO WEB SARA’ SOSTITUITO DAL SEGUENTE (specificarlo):

___________________________________________________

SITO INDIVIDUALE

|__|

SITO COLLETTIVO

|__|

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE:
QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE |__|
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-

ALLEGATO B |__|

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA :
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso delle dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 C.P.

1.
2.
3.
4.
5.

di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (antimafia);
che per tali locali è stata rilasciata (indicare gli estremi del permesso di costruire, SCIA, ecc..)
______________;
di essere in possesso del seguente requisito professionale previsto dall’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 ss.mm.ii.
e delle altre norme vigenti in materia.
di essere a conoscenza che, nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare, prima dell’effettivo inizio
attività, dovrà essere presentata notifica igienico-sanitaria ai fini della registrazione dell’attività (art. 6 reg.
CE 852/2004 – SCIA sanitaria)

solo in caso di vendita di Settore Alimentare) :

DICHIARA




ALTRESI’ CHE: (crociare la voce che interessa)

(nel caso di Ditta individuale ) l’attività viene svolta direttamente dal titolare
requisito professionale come da autocertificazione di cui all’allegato A:

in possesso del

( nel caso di Ditta individuale che non è in possesso del requisito professionale oppure è già
titolare di altro esercizio ) :
viene

nominato

preposto

il/la

Sig./Sig.a

__________________________________

nata/o

a

__________________il ______________ residente a __________________________________________
in possesso del requisito professionale come da autocertificazione di cui all’allegato A:



( nel caso di Società ):
viene nominato preposto il/la Sig./Sig.a ___________________________ nata/o a _________________il
______________ residente a _____________________________________
in possesso del requisito professionale come da autocertificazione di cui all’allegato A:

************************************************************************************************************************
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DEL CONTENUTO DELLA PRESENTE MODULISTICA E DI
ACCETTARLO INCONDIZIONATAMENTE ED INTEGRALMENTE
Data, ________________
Firma del Titolare o del Legale rappresentante
____________________________________________
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ALLEGATO A
(AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITO PROFESSIONALE)

Il sottoscritto ______________________________________

qualità di:

 titolare dell’attività
 Legale rappresentante della Società______________________
 preposto alla vendita che accetta la nomina dalla

Ditta_____________________________________________

DICHIARA di :



aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento

e

di

Bolzano,

_______________;oggetto

presso
del

l’Istituto

corso

________________________________sede

__________________________

anno

di

conclusione_________;

 ***** essere iscritto al

Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di __________________
con il n. ___________ in data ______________ per l’attività di ____________________________o aver
conseguito l’idoneità a partire dal 1991 (anno di entrata in vigore del Decreto Bersani) presso la Camera
di Commercio di _________in data ___________________;

**** N.B.: prestare la massima attenzione prima di barrare la presente casella, verificando l’esatto
significato del termine REC



avere, per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato attività
d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande :
|_|

in proprio nel periodo dal _______________ al _________________;

o aver prestato la propria opera, presso le sottoindicate imprese, in qualità di addetto alla vendita o
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, e precisamente:
|_|

come dipendente qualificato,

|_|

come socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti,

|_|

o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare,

comprovata dall’iscrizione all’INPS (specificare):
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nome impresa____________________sede impresa ______________dal ___________ al __________;
nome impresa____________________sede impresa ______________dal___________al____________;
nome impresa____________________sede impresa ______________dal___________al____________;



di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di
altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano state previste
materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:
Scuola/Istituto/Ateneo___________________________sede_____________anno di conclusione______
Titolo di studio _______________________________________________________________

Data _____________

FIRMA del Preposto alla vendita ***
________________________________________

*** (può essere il Titolare o il Legale rappresentante (se si tratta di Società) oppure persona

appositamente nominata)

Documenti da allegare:
copia dell’attestato rilasciato dall’Ente presso il quale è stato frequentato il corso professionale o copia del
diploma / laurea oppure dichiarazione della ditta/impresa presso la quale è stata prestata la propria opera
professionale, con indicazione della qualifica posseduta e del periodo di riferimento.
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R.252/1998
(Dichiarazione attestante i requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.lgs. 59/2010 e ss.mm.ii. e l’inesistenza di cause di divieto, di
decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 e 85 del D.lgs. 159/2011, da compilarsi a cura dei soggetti indicati nella

dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. disponibile sul sito del Comune di
Biella – Ufficio Sportello Unico – Modulistica – che dovrà essere allegata alla presente SCIA.
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. 71 del D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii.;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii." (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 dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445

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. 71 del D.Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii.;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011" (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 dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445

FIRMA
Data _________________

_______________________________
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INFORMATIVA ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
relativamente al
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

- I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici non economici è
ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo
se prevista da norme di legge o regolamento.
- Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza. La protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di
strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
- Il conferimento dei dati in via diretta mediante indicazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della
amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere
comporterà automaticamente l’impossibilità di dare corso all’ istanza avanzata.
- Potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dal D.Lgs. n.196/2003.
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