
SCHEDA 13/AGRI 
 

SCHEDA 13/AGRI  1 

A INDIVIDUAZIONE DEL PROCEDIMENTO 
Codice Nome del procedimento Tipologia  

Mod. 2 
AGRI  

Vendita diretta di prodotti provenienti prevalentemente dalla propria 
azienda – cessazione dell’attività - 

AGRICOLTURA 

 
 
B CHI E’ INTERESSATO 

 L’imprenditore agricolo già in possesso della relativa SCIA che intenda cessare l’attività: 
a) nella propria azienda agricola 
b) nei locali ubicati esternamente alla propria azienda agricola 

 
 
C COSA OCCORRE PRESENTARE 

 - La Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) Mod. 2AGRI - SCIA di vendita diretta da parte degli 
imprenditori agricoli di prodotti provenienti prevalentemente dalla propria azienda – variazioni - 

- La Notifica sanitaria di variazione all’ASL CN1 [1]. 
 
 
D ENTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO 

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

 
 
E A CHI SI PRESENTA LA DOCUMENTAZIONE 

 - Allo SUAP del Comune di Manta in modalità telematica tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it  
- All’ASLCN1 in modalità telematica, tramite lo SUAP del comune di Manta, attraverso il portale   
  www.impresainungiorno.gov.it 

 
 
 
 

F MODULISTICA SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ 
Ente Tipologia Modello SCIA Scarica il modello da 

Comune SCIA 

Mod.2AGRI - SCIA di vendita diretta da 
parte degli imprenditori agricoli di 
prodotti provenienti prevalentemente 
dalla propria azienda – variazioni - 

 http://goo.gl/VA51Oj 

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

ulistica/  
 
 
 
 

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

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

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

 
 
 
 

H 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  

 

Comune di Manta: SUAP- 
(punti 1, 2 e 3) 
Comune di Manta: Ufficio 
commercio – (punto 4)    

 
 
 
 

I NOTE 
 a) La Notifica sanitaria di variazione 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.  

 

                                                           
[1] Cfr. lettera a) del riquadro I - NOTE 
[2] Cfr. lettera a) del riquadro I - NOTE 


