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A INDIVIDUAZIONE DEL PROCEDIMENTO 
Codice Nome del procedimento Tipologia  

Mod. 1 AGRI  
Vendita diretta di prodotti provenienti prevalentemente 
dalla propria azienda [1] [2] – inizio di attività di 
commercio su aree pubbliche in forma itinerante - 

AGRICOLTURA 

 
 
B CHI E’ INTERESSATO 

 IN GENERALE: L’imprenditore agricolo che venda i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda 
[3]. 
NELLO SPECIFICO: commercializzazione dei prodotti su aree pubbliche in forma itinerante. 

 
 
B1 REQUISITI RICHIESTI ALLE IMPRESE INDIVIDUALI (IMPRENDITORI AGRICOLI o LORO FAMIGLIARI) 
 IN GENERALE: 

iscrizione al registro imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia 
ove ha sede l’impresa agricola (art. 4, comma 1, del D.Lgs. 228/2001). 
NELLO SPECIFICO: 
a) il titolare dell’azienda agricola o i suoi famigliari devono possedere i requisiti morali  di cui all’art. 4, comma 6, 
del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; 
b) il titolare dell’impresa o i suoi famigliari devono possedere i requisiti professionali di cui all’art. 1, comma 1 e 
seguenti del D.Lgs. 26/03/2004, n. 99.   

 
 
B2 REQUISITI RICHIESTI ALLE SOCIETA’ 
 IN GENERALE: 

iscrizione al registro imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia 
ove ha sede l’impresa agricola (art. 4, comma 1, del D.Lgs. 228/2001). 
NELLO SPECIFICO: 
a)  il legale rappresentante e i soci dell’impresa agricola devono possedere i requisiti morali  di cui all’art. 4, 
comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; 
b) il legale rappresentante dell’impresa agricola e i soci devono possedere i requisiti professionali di cui all’art. 1, 
comma 1 e seguenti del D.Lgs. 26/03/2004, n. 99. 

 
 
C CHE CARATTERISTICHE DEVE AVERE IL LOCALE DI VENDITA                

 − L’attività è svolta in forma ambulante itinerante, pertanto non vengono utilizzati locali di vendita. 
 
 
D COSA OCCORRE PRESENTARE 

 - La Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) Mod. 1AGRI - SCIA di vendita diretta da parte degli 
imprenditori agricoli di prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda 

- La Notifica sanitaria [4]. 
- (in caso di vendita funghi epigei spontanei freschi) la SCIA di commercializzazione dei funghi freschi 

spontanei epigei (allegato 6 D. D. 564/2012).  
 
 

E NORMATIVA  
 Norme CE Norme nazionali Norme regionali 

Art. 19 L. 241/90 Allegato A) alla D.G.R. n. 
11-1664 del 7 marzo 2011 

D.P.R. 376/95 
D.Lgs. 228/2001 

 Art.6 Reg. CE 852/2004 

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

D. D. n.  534 del 6 agosto 
2012 

 
 
F ENTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO 

 − Comune di Manta 
− ASL CN1 Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione  

 
 
 
G A CHI SI PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE 

 - la SCIA Mod. 1AGRI - SCIA di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di prodotti 
provenienti prevalentemente dalla propria azienda allo SUAP del Comune di Manta in modalità telematica 
tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it  
- La Notifica sanitaria  all’ASLCN1 in modalità telematica, tramite lo SUAP del comune di Manta, attraverso il 
portale www.impresainungiorno.gov.it [5] 

- (in caso di vendita funghi epigei spontanei freschi) la SCIA di commercializzazione dei funghi freschi spontanei 
epigei (allegato 6 D. D. 564/2012) all’ASL CN1, tramite lo SUAP del Comune di Manta, attraverso il portale 
www.impresainungiorno.gov.it. 
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H MODULISTICA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ 
Ente Tipologia Modello SCIA Scarica il modello da 

Comune SCIA 

Mod. 1 –AGRI - SCIA di vendita diretta da 
parte degli imprenditori agricoli di 
prodotti provenienti prevalentemente 
dalla propria azienda 

http://goo.gl/ljc7H6 

ASL CN1 Notifica sanitaria [6] allegato 2 alla D.G.R. n.21-1278/2010 http://www.aslcn1.it/cittadini/mod
ulistica/  

ASL CN1 SCIA  
(vendita funghi) 

allegato 6 della Determina Dirigenziale 
Regione Piemonte  n. 534 del 6/8/2012 

http://www.aslcn1.it/cittadini/mod
ulistica/ 

 
 

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

 ASLCN1 Notifica sanitaria  
Per la documentazione da allegare vedere il sito 
http://www.aslcn1.it/cittadini/modulistica/ e anche la 
lettera d) del riquadro M - NOTE 

 ASL CN 1  SCIA di commercializzazione dei funghi [7] 

freschi spontanei epigei (in caso di vendita di funghi) 
Per la documentazione da allegare vedere il sito 
http://www.aslcn1.it/cittadini/modulistica/ 

 Requisiti per la vendita di funghi [8] 
Attestato  di idoneità alla vendita di funghi freschi 
epigei spontanei e/o dei funghi secchi sfusi del genere 
Boletus rilasciato da una ASL. 

 Documento di identità o equipollente 
Fotocopia, leggibile ed in corso di validità, della carta 
d’identità o documento equipollente  del sottoscrittore 
la SCIA e dei tecnici abilitati. 

 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 ENDO 
PROCEDIMENTI  PREVISTI 

Descrizione del flusso Endoprocedimenti previsti Ente 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 dell’attività 

 

Comune di Manta: SUAP- 
(punti 1, 2, 3, 7 e 8) 
Comune di Manta: Ufficio 
commercio – (punti 4, 5, 6)   
 

 
 
 
 

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 

Il possesso dei requisiti morali o di onorabilità è accertato presso la Procura della 
Repubblica (certificato penale) previa acquisizione delle informazioni anagrafiche sul 
richiedente – in caso di società anche sui soci - e relativi famigliari. 

Requisiti professionali Il possesso dei requisiti professionali è verificato dal Comune acquisito il parere della 
Commissione Agricoltura ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99  

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 
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L3 TEMPI PREVISTI PER LA  CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
 - 60 giorni dalla presentazione della SCIA Mod. 1AGRI - SCIA di vendita diretta da parte degli 

imprenditori agricoli di prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda necessari per la 
verifica dei requisiti; 
- 60 giorni dalla presentazione della Notifica sanitaria, necessari per la verifica dei requisiti.  

 
 
 

M NOTE 
 a) La vendita diretta mediante commercio elettronico (e-commerce) può essere iniziata contestualmente alla 

trasmissione della SCIA allo SUAP del comune ove ha sede l’azienda di produzione. (Vedere anche la scheda 
4AGRI) 
b) L’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda nell’anno 
solare precedente non deve essere superiore a 160.000 € per gli imprenditori individuali ovvero 4 milioni di € 
per le società, in caso di superamento di tali importi si applicano le disposizioni del D. Lgs. 114/98. 
c) L’attività di vendita diretta di prodotti aziendali è soggetta a Notifica sanitaria come attività secondaria. La 
Notifica sanitaria deve essere inviata separatamente dalla SCIA comunale effettuando un nuovo accesso al 
portale www.impresainungiorno.gov.it in modo che si abbiano due pratiche distinte, anche se riferite allo stesso 
esercizio, perché Comune e ASL sono due enti diversi.  
d) In caso di vendita di funghi freschi epigei spontanei alla Notifica sanitaria occorre allegare obbligatoriamente 
copia dell’Attestato  di idoneità alla vendita di funghi freschi epigei spontanei e/o dei funghi secchi sfusi del 
genere Boletus rilasciato da una ASL e la SCIA di commercializzazione dei funghi freschi spontanei epigei 
(allegato 6 della Determina Dirigenziale Regione Piemonte  n. 534 del 6/8/2012). L’ attestato di idoneità alla 
vendita di funghi freschi spontanei epigei, rilasciato da una ASL ha validità, limitatamente alle specie richieste, 
su tutto il territorio nazionale e non ha limiti temporali. 
e) qualora l’imprenditore agricolo non fosse in possesso dell’Attestato  di idoneità alla vendita di funghi freschi 
epigei spontanei e/o dei funghi secchi sfusi del genere Boletus rilasciato da una ASL, lo dichiara nel Mod. 1 –
AGRI - SCIA di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di prodotti provenienti 
prevalentemente dalla propria azienda e nella SCIA di commercializzazione dei funghi freschi spontanei 
epigei e nomina chi ne è in possesso (preposto alla vendita dei funghi). 

 

                                                           
[1]  Cfr. lettera a) del riquadro M -NOTE 
[2] Cfr. lettera b) del riquadro M - NOTE 
[3] Cfr. lettera b) del riquadro M - NOTE 
[4] Cfr. lettera c) del riquadro M - NOTE 
[5] Cfr. lettera c) del riquadro M - NOTE 
[6] Cfr. lettera c) del riquadro M - NOTE 
[7] Cfr. lettera d) del riquadro M - NOTE 

[8]Cfr. lettera e) del riquadro M - NOTE
 


