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CODICE PRATICA ________________________________________ 

riservato allo SUAP 

 
ALLO S.U.A.P. DEL  
COMUNE DI MANTA 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI  INIZ IO ATTIVITÀ DI  VEND ITA 
DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI  DI PR ODOTTI 
PROVENIENTI P R E V A L E N T E M E N T E  D A L L A  P R O P R I A  A Z I E N D A  

(Art. 4 - D.Lgs. 18/05/2001, n. 228 e Art. 19 – L. 241/90)     -VARIAZIONI - 

 
(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 
Il /La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a_ a __________________________________________(prov. ___ ) il________________________ 

cittadinanza_____________________sesso   M  F   telefono__________________ 

residente a ______________________________________________________________(prov. ___) 

via_____________________________________________________________ n.______________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

(in caso di impresa individuale) 

 
titolare dell’azienda agricola  omonima      denominata____________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________ Tel._____________________ 

con sede a  ________________________________________________________________ (prov. ___ )   

via __________________________________________________________ n _____________________ 

registro imprese n. ______________________ Camera di Commercio I.A.A. di ____________________ 

(oppure, in caso di Società) 
 
non in proprio, ma in qualità di ___________________________________________________________ 

e, come tale, in rappresentanza della società agricola__________________________________________ 

con sede legale in______________________________________________________________________ 

via____________________________________________________________________n. ___________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________ 

iscritta al n.______________________ del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________ 

 
 
relativamente alla SCIA  - Codice pratica _________________________________________________ 
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SEGNALA 

 
ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990, la seguente variazione: 
 

 A - Subingresso nella gestione dell’attività precedente 

 B – Modifica della forma societaria o della compagine sociale o del legale rappresentante 

 C - (in caso di vendita i appositi locali) Trasferimento di sede  

 D - (in caso di vendita i appositi locali) Ampliamento/ riduzione della superficie di vendita 

 E – Modifica dei prodotti posti in vendita  

 F – Cambio del sito web 

 G - Cessazione dell’attività  
 
 

SEZIONE A –  SUBINGRESSO NELLA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ PRECEDENTE 
 

 

SUBENTRA all'impresa agricola: 
 
Denominazione e indirizzo_____________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________________________________  

 
a seguito di *: 

 
 compravendita  fallimento  affitto d'azienda  successione  donazione   fusione  

  reintestazione   altre cause ______________________________________________________ 
        (specificare) 
della cui variazione si allega copia dell’atto notarile; 

 
In caso di vendita in appositi locali situati al di fuori dell’azienda agricola: 
 

 senza modifiche ai locali 

 con modifiche ai locali (in tal caso compilare l’allegato A)   

 

*  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, in forma di atto pubblico o scrittura priva autenticata e registrata preso l’Agenzia delle Entrate. 
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SEZIONE B –  MODIFICA DELLA FORMA SOCIETARIA O DELLA COMPAGINE SOCIALE  
     O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
 
 
La società in data_______________________________ ha operato le seguenti modifiche: 

 è stato nominato rappresentante legale della società il Sig. ___________________________________ 

nato a _________________________il _____________residente a ______________________________ 

in (via, piazza, località, frazione) __________________________________________________________ 

 il nuovo Consiglio di amministrazione della società risulta così composto_______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 sono subentrati i seguenti soci__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 la società con delibera societaria del________________ si è trasformata in società________________ 

denominata___________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________via_______________________________n.____________ 

Partita IVA se diversa dal Codice Fiscale      __________________________________________ 

costituita in/ data________________________________ iscritta al n._____________________________ 

del registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura  di _______ 

 la società con delibera societaria del ______________ ha variato la propria sede legale da 

 ___________________________________ a _______________________________________________ 

 
 
 
 
 

SEZIONE  C – TRASFERIMENTO DI SEDE 
 

L’esercizio di vendita al di fuori dell’azienda agricola è trasferito al seguente indirizzo: 

Comune di Manta (via, piazza,località, frazione) _________________________________________n___ 

catasto al Foglio _________ particella _________ sub ___________ 

Con attività a carattere:  Permanente;  

  Stagionale dal _____/_____/_____  al _____/_____/_____ 
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SEZIONE D – AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DI VENDITA 

 
 
La superficie dell'esercizio di vendita al di fuori dell’azienda agricola è :  
 
      AMPLIATA   RIDOTTA  
 
pertanto  risulta essere di :     mq. __________ 

 senza modifiche ai locali 

 con modifiche ai locali (in tal caso compilare l’allegato A)   

 
 

SEZIONE E – MODIFICA DEI PRODOTTI POSTI IN VENDITA 
 
Ai prodotti posti in vendita e dichiarati nella SCIA di riferimento in premessa (pag. 1): 

 sono aggiunti i seguenti: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 sono eliminati i seguenti : _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

 è aggiunta la vendita di funghi freschi epigei spontanei e pertanto  

DICHIARA 

  di essere in possesso dell’Attestato di idoneità alla identificazione per la vendita dei funghi 

 freschi epigei spontanei e/o funghi secchi sfusi del genere Boletus conseguito a seguito dell’esame 

 previsto dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 376/1995 in data_____________ dall’ASL__________ 

 della Regione__________________________; 

  di NON essere in possesso dell’Attestato di idoneità alla identificazione per la vendita dei 

 funghi freschi epigei spontanei e/o funghi secchi sfusi del genere Boletus conseguito a seguito 

 dell’esame previsto dall’art. 2, comma 2 del D.P.R. 376/1995 in data____________ d

 all’ASL___________________ della Regione__________________ e che ne è in possesso, quale 

 preposto alla vendita, il/la sig./sig.ra _________________________________________________  

 nato/a_____________________________________________________ il ___________________ 

 residente a _____________________________in via____________________________________  

 Attestato n. ______________ rilasciato in data_________________dall’ASL_________________ 

 della Regione__________________________________________ 

  di aver presentato in data ____________________ all’ASL CN1, per il tramite dello SUAP del 
 Comune di Manta, la SCIA di commercializzazione dei funghi freschi spontanei epigei (allegato 6 
 della Determina Dirigenziale Regione Piemonte n. 534 del 6/8/2012) 
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SEZIONE F - VARIAZIONE  DEL SITO WEB 

 
Il sito web sarà sostituito dal seguente : 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 sito individuale    sito collettivo     altro __________________________________________ 

          specificare 

 
 

SEZIONE D – CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
 

L’attività svolta nel Comune di MANTA  presso l’azienda agricola posta in (via, piazza, località, frazione) 

_____________________________________________________________________________________ 

a catasto al Foglio _____________ particella _______________ sub______________________________ 

CESSA DAL  ______/______/______ PER: 

 trasferimento in proprietà a ___________________________________________________________ 

 trasferimento in gestione a ___________________________________________________________ 

 chiusura definitiva. 

 
(compilare in caso di vendita in locali posti al di fuori dell’azienda agricola) 

L’attività svolta nel Comune di MANTA  nei locali posti in (via, piazza, località, frazione) 

_____________________________________________________________________________________ 

a catasto al Foglio _____________ particella _______________ sub______________________________ 

CESSA DAL  ______/______/______ PER: 

 trasferimento in proprietà a ___________________________________________________________ 

 trasferimento in gestione a ___________________________________________________________ 

 chiusura definitiva. 

 
 

DICHIARA 
 
 

ai fini sanitari di  aver  presentato in data ______________ all’ASL CN1, per il tramite dello SUAP del 

Comune di Manta, la SCIA di Notifica di variazione di attività ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004 (allegato 

1 alla DD n.799 del 15/11/2012)  

 
ALLEGA 

 

ai fini istruttori la seguente documentazione: 
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(in caso di variazione societaria) 

 copia dell’atto notarile della variazione societaria oppure della certificazione notarile attestante 

l’avvenuta modifica societaria; 

(in caso di vendita in appositi locali)  

 
 copia dell’atto notarile del titolo di proprietà dei locali; 

 copia della scrittura privata dell’affitto dei locali; 

  planimetria dei locali 1:100 redatta da tecnico abilitato (cfr. allegato A); 

 dichiarazione asseverata di conformità redatta da un tecnico abilitato, ai fini delle verifiche di 
competenza dell’amministrazione comunale competente, come da allegato A. 
 
 

 fotocopia della carta d’identità; 

L’interessato dà infine espressamente atto di avere attentamente riletto, confermato e sottoscritto la 
presente comunicazione e di essere a conoscenza che l’attività di vendita  in forma itinerante potrà essere 
svolta alle condizioni di cui al titolo X° del D.L.gs 114/98. 
 

Data___________________ 

         FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

_______________________________________ 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati e nei sottostanti quadri sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE ASSEVERATA  DI CONFORMITÀ TECNICA  
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________  

Nato/a a ___________________________________________________ Prov. _____________ il ____ / ____ / ________  

Cittadinanza ______________________ Codice Fiscale   
Residente in (Via/Corso/Piazza ...) _____________________________________________________________ n. ______  

Comune di _______________________ Prov. ______ CAP ____________ Tel. _________________ Fax _______________  

Mail / P.E.C. (posta elettronica certificata) ___________________________@______________________________ 

in qualità di professionista incaricato dalla seguente: 

Ditta individuale:  

Società :  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e dall’art. 481, 489 C.P. 

DICHIARA 
(in ottemperanza all’art. 359 del Codice Penale) 

 

Che i LOCALI siti in Manta (Via/Piazza ...) _________________________________________________ n.______________ 

Individuati a catasto Foglio_______ Particella ________ sub _________ dichiarati nella S.C.I.A. a cui è allegata la presente 

dichiarazione 

 
 

Con riferimento al patrimonio culturale, così come regolamentato dal D.Lgs 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e 
del paesaggio” e dalle norme attuative, gli stessi ovvero l’ambito di intervento : 

 
non sono soggetti a vincolo perché__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ V

in
co

li 

 
sono soggetti al seguente vincolo (specificare) : _______________________________________________________ 
in merito al quale se ne dichiara la conformità con le vigenti prescrizioni. 

 
 

 Per gli stessi sussistono le condizioni previste dall’art. 24 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i 

 
Per gli stessi è stato rilasciato  Certificato di Agibilità n. ______________ in data ______________  da  
__________________________________________________ 
 

Per l’attuale configurazione i locali sono stati oggetto di interventi edilizi per i quali è stata presentata presso lo 
SUAP del Comune di Manta la pratica n._______________________________  in data ___________________ 

conclusa con esito positivo;     in fase di definizione  

 Per gli stessi è stato richiesto il Certificato di Agibilità in data ____________________ secondo le 
modalità previste dall’art. 24 e 25 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.; 

A
g

ib
ili

tà
 

 
 

 Il Certificato di agibilità verrà richiesto ad ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, con le 
modalità previste dell’art. 24 e 25 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e s.m.i.  

 
 
 

In merito al superamento ed all’abbattimento delle barriere architettoniche previsto dalla L. 13/1989:  

 Soddisfano il requisito della visitabilità, ai sensi dell’art. 3.4 del D.M.  236/1989 

 
Sono stati oggetto di rilascio in deroga per dimostrata impossibilità tecnica, ai sensi dell’art. 7.5 del D.M. 236/1989, 
n. _______________ in data _____________ da parte _______________________________ 
 

B
a

rr
ie

re
 

 
Non sono soggetti alla normativa in materia di barriere architettoniche in quanto:____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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In merito ai seguenti impianti posti al servizio dell’attività ai sensi del D.M. 37/2008 e D.P.R. 462/2001: 

 Energia elettrica  Antenne ed impianti elettronici 

 Idrici e sanitari  Utilizzazione di gas di qualsiasi tipo  

 Sollevamento di persone o cose  Protezione antincendio 

 Dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche elettriche 

 Altri impianti (specificare): _____________________________________________________________________ 

Im
p

ia
n

ti 

Se ne dichiara la corrispondenza degli stessi con i vigenti disposti come attestato dalle dichiarazioni di conformità  
ovvero dal certificato di collaudo depositati presso le competenti strutture e presenti presso i locali dell’attività 

 
 
 
 

In merito alle norme in materia ambientale ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152:  

 l’attività non rientra nel relativo campo di applicazione  

 
è in possesso dell’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera i sensi del D.Lgs 152/2006 n. 
______________ rilasciata in data ________ da ___________________________________ 
 

T
u

te
la

  
a

ri
a

  

 
è stata presentata alla Provincia di Cuneo istanza per l’ottenimento della autorizzazione per le emissioni in 
atmosfera in data ________________________ 
 

 
 
 
 

L’insediamento produttivo è in possesso dell’allacciamento alla pubblica fognatura  n. _________________ del 
______________________ 
Gli scarichi prodotti dall’attività sono classificati quali:  

 Acque reflue domestiche / assimilate 

 Acque reflue industriali per le quali : 

 
è  titolare di autorizzazione allo scarico in rete fognaria  n. ___________________ ________ rilasciato da 
_____________________________________ in data ____________________ 
 S

ca
ri
ch

i a
cq

u
e

 

 

 
è titolare di autorizzazione allo scarico in _______________ _______rilasciata dalla Provincia di Cuneo in 
data _________    n. _________________  
 

 
 
 
 

In materia di prescrizioni relative all’inquinamento acustico:  

 
l’attività non rientra nel relativo campo di applicazione perché___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Im
p

. 
a

cu
st

ic
o

 

 
Impianti e infrastrutture funzionali all’attività rientrano nel relativo campo di applicazione e alla presente viene 
allegata Valutazione Previsionale di Impatto Acustico in triplice copia , redatta da tecnico abilitato nel rispetto dei 
criteri previsti dalla D.G.R. 9-11616 del 02/02/2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I locali o parti degli stessi sono circoscritti in ambiti chiusi sotterranei o semisotterranei per i quali, ai sensi dell’art. 65 del 
D.Lgs 81/2008: 

 è stata rilasciata autorizzazione in deroga da parte dell’Organo di Vigilanza in data _______________ n. ________ 
 

 

 è stata presentata richiesta di autorizzazione  a ___________________________________ in data _____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In riferimento al D. M. 13.2.1982 ed alla tabella di cui alla L. 689/59 circa le attività soggette alla prevenzione incendi: 

 l’attività non è soggetta al controllo di prevenzione incendi 

 l’attività è soggetta al controllo di prevenzione incendi e pertanto si allega : 

 certificato di prevenzione incendi in corso di validità  emesso in data _____________________ 
 

P
re

v.
 in

ce
n

d
i 

 

 ricevuta di presentazione della SCIA al Comando VV.FF. rilasciata in data______________________________ 
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Che l’attività è classificata Industria Insalubre, ai sensi dell’allegato al D.M. 5/9/94 identificata: 

 Parte I – Industria di prima classe  Parte II  – Industria di seconda classe  

 A) sost.  chimiche num.____  B) Prodotti e materiali n______  C)Attività industriale n. _________ 
 
 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
 
 

• Planimetria dei locali in scala  1:100 a rappresentare i locali allo stato attuale, comprensiva di destinazione di ogni 
ambiente con l’indicazione delle singole superfici e relative quote planimetriche   

 Valutazione previsionale di Impatto acustico   
 

 
Allega infine la fotocopia della carta d’identità in corso di validità 
 

 
 
Data _____________________________                               Firma __________________________________ 
           

 
 

Timbro 
 
 


