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A INDIVIDUAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

Codice Nome del procedimento Tipologia  

Mod. 4AGF Agenzia funebre – trasferimento di sede POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 
B CHI E’ INTERESSATO 

 L’impresa che intende trasferire la sede della propria attività. 
 
B1 REQUISITI RICHIESTI ALLE IMPRESE INDIVIDUALI  
 La variazione mantiene invariati i requisiti dichiarati nella SCIA originale. 
 
B2 REQUISITI RICHIESTI ALLE SOCIETA’ 
 La variazione mantiene invariati i requisiti dichiarati nella SCIA originale. 
 
B3 REQUISITI RICHIESTI AL DELEGATO O RAPPRESENTANTE  
 La variazione mantiene invariati i requisiti dichiarati nella SCIA originale. 
 
C CHE CARATTERISTICHE DEVE AVERE IL LOCALE OVE HA SEDE L’AGENZIA 

 IN GENERALE: 
− Essere conforme alla destinazione d’uso, alle norme, alle prescrizioni ed alle autorizzazioni in materia 

igienico – sanitaria, ai requisiti edilizi e alle norme in materia di sicurezza. 
NELLO SPECIFICO: 

a) se i locali adibiti ad esposizione e/o vendita al dettaglio superano i 400 mq., il titolare deve possedere 
la certificazione di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o allo 
stesso Ente il titolare o legale rappresentante deve aver presentato una SCIA ai sensi dell’art. 4 del 
D.P.R. 1/8/2011, n. 151 ovvero aver presentato SCIA allo steso Comando ai sensi dell’art. 4 DPR 
151/11. 

 
D NORMATIVA  

 Norme nazionali Norme Regionali 

 
Artt. 8, 11, 12, 93, 115, 120 del Testo unico delle 
Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 
773) 

 Art. 163 D.Lgs. 112/98 
 Art. 19 L. 241/90 

 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 

Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 
2012, n. 7/R. 
Regolamento in materia di attività funebre e di servizi 
necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 
della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina 
delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e 
cimiteriali) 

 
E COSA OCCORRE PRESENTARE 

 La Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) Mod. 4AGF – SCIA variazioni agenzia funebre 
 
F A CHI SI PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE 

 - La SCIA Mod. 4AGF – SCIA variazioni agenzia funebre: allo SUAP del Comune di Manta in modalità 
telematica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it  

 
 

G ENTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO 
 Comune di Manta 
 
 

H MODULISTICA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ 
Ente Tipologia Modello SCIA Scarica il modello da 
Comune SCIA Mod. 4AGF – SCIA variazioni agenzia funebre http://goo.gl/mce2Ep 
 
 

I ELENCO DEGLI ALLEGATI DA PRODURRE E RELATIVE SPIEGAZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 
 Tipologia Allegati da produrre 

 Endoprocedimento edilizio  
Attestazioni e asseverazioni del tecnico  abilitato di cui 
all’allegato D del Mod. 4AGF – SCIA variazioni 
agenzia funebre 

 Possesso dei locali 

- In caso di proprietà: copia dell’atto notarile o 
certificato di rogito. 
- In caso di affitto: copia della scrittura privata o 
contratto di affitto dei locali 

 Planimetria dei locali 

Planimetria in scala 1:100 con indicata la destinazione 
d'uso dei locali, l’indicazione ed il calcolo della 
superficie totale e di vendita, datata e timbrata da un 
tecnico abilitato e con firma autografa del tecnico. 

 Documento di identità o equipollente 

Fotocopia, leggibile ed in corso di validità, della carta 
d’identità o documento equipollente del sottoscrittore 
la SCIA del Mod. 4AGF – SCIA variazioni agenzia 
funebre 

 Documento di identità dei tecnici abilitati  
Fotocopia della carta d’identità in corso di validità o 
documento equipollente dei tecnici abilitati di cui agli 
elaborati, dichiarazioni di conformità e dimostrazioni 
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asseverate allegati al Mod. 4AGF – SCIA variazioni 
agenzia funebre 

 Permesso/carta di soggiorno (cittadini extra CE) Fotocopia leggibile del permesso di soggiorno o della 
carta di soggiorno. 

 Visura dell’iscrizione dell’impresa alla Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

Non occorre allegare alcuna visura. È sufficiente la 
dichiarazione come da modello. (Direttiva della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 14/2011 del 

22/12/2011) 
 
 
 

L DESCRIZIONE DEL FLUSSO DEL PROCEDIMENTO COMPRENSIVO DI EVENTUALI ENDOPROCEDIMENTI  E 
PROCEDIMENTI ESTERNI PREVISTI 

Descrizione del flusso Endoprocedimenti  Procedimenti 
esterni 

Ente/Ufficio competente 

1) ricevimento della SCIA 
2)  verifica della completezza dei 

documenti 
3)  trasmissione della ricevuta 
4)  avvio del procedimento o richiesta 

chiarimenti 
5)  verifica sussistenza requisiti     

soggettivi 
6)  eventuale richiesta di integrazioni 
7)  acquisizione pareri relativi agli 

endoprocedimenti 
8)  silenzio assenso o adozione del 

provvedimento finale di divieto di 
prosecuzione di attività 

 

Endoprocedimenti 
relativi alla verifica 
dei requisiti previsti 
per i fabbricati e gli 

impianti  
 

 

Comune di Manta: SUAP- 
(punti 1, 2, 3, 7 e 8) 
Comune di Manta: Ufficio 
polizia amministrativa – 
(punti 4, 5, 6)    
Comune di Manta: Ufficio 
Tecnico comunale-  
endoprocedimento relativo 
ai locali  
 

 
 
 

L1 VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI NELLA SCIA 
IN GENERALE  
La documentazione sarà inviata agli Enti ed Uffici competenti per la verifica dei requisiti e dei presupposti per lo 
svolgimento dell'attività e/o l'esecuzione dell'intervento. In esito all'attività di controllo potrà essere comunicata 
l'esigenza di eventuali integrazioni ed entro 60 giorni, dalla data di ricevimento della SCIA, potranno essere adottati 
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, 
salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi 
effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. E’ fatto comunque salvo il 
potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-
quinquies e 21-nonies della legge 241/1990 e s.m.i.. Qualora gli Enti o Uffici interessati non richiedano chiarimenti o 
integrazioni, trascorsi 60 gg. dalla trasmissione della SCIA allo SUAP l’attività potrà proseguire per l’istituto del silenzio 
assenso. 
NELLO SPECIFICO  
Requisiti morali o di onorabilità 
del titolare o del legale 
rappresentante e del direttore 
tecnico/preposto/rappresentante 

Il possesso dei requisiti morali o di onorabilità in questa variazione non è 
accertato perché la variazione interessa solamente i locali e non le persone. 

Requisiti tecnici dei locali Il possesso dei requisiti del locali è verificato dall’Ufficio Tecnico/urbanistica 
come endoprocedimento   

Iscrizione alla Camera di 
Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura 

Il possesso del requisito della iscrizione al Registro Imprese è verificato on 
line tramite il sito https://verifichepa.infocamere.it . Il servizio è fornito dalle 
Camere di Commercio. 

 
 
 
 
 
 

L2 QUANDO INIZIA L’ATTIVITÀ 
 Immediatamente ovvero all’atto del rilascio della ricevuta della SCIA da parte dello SUAP 

 
 
 
 

L3 TEMPI PREVISTI PER LA  CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
 - 60 giorni dalla presentazione della SCIA Mod. 4AGF – SCIA variazioni agenzia funebre necessari per la 

verifica dei requisiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


