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Comunicazione inizio attività NON soggetta a SCIA 
 
 

IL SOTTOSCRITTO 
Cognome  Nome Codice Fiscale 

   

Data di nascita Sesso(M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

    

Residenza 

Comune Prov. Indirizzo Civico Cap 

     

Iscirtto/a alla CCIAA di  Numero Iscrizione CCIAA 

  

comunica l’avvio di una nuova attività non soggetta  a SCIA 

 

 
 
 
 
 

SPECIFICHE DELL’ ATTIVITA’  

Comune CAP Indirizzo Civico 

MOLFETTA 70056   

Foglio Particella  Subalterno 

   

di cui il dichiarante ha la disponibilità in qualità di  

 

Descrizione Attività 

 

Destinazione d’uso dei locali 

 COMMERCIALE 

 ARTIGIANALE 

 INDUSTRIALE 

 



Mod. Comunicazione inizio attività non soggetta a Scia  Ver.2.0 

 
 
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28/12/2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28/12/2000, n.445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in 
atti, 

D I C H I A R A 
 
che la propria attività rientra in uno dei seguenti casi: 
 

piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che: 

� non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. n. 
152/2006; 

� non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo; 
� non producano rifiuti speciali pericolosi D.Lgs. n. 152/2006-parte IV-allegato D; 
� non abbiano un significativo impatto rumoroso con l´ambiente. A titolo d´esempio, 

possono rientrare in questi casi le attività di elettricista, riparatore TV, calzolaio, sarto e 
assimilabili 

 
studi professionali; 

 
depositi e magazzini annessi ad attività già soggetta ad adempimento (es. SCIA, comunicazione, 
autorizzazione). 

 
� di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 1, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 59/2010 e di 

essere a conoscenza che, in caso di società, tali requisiti sono richiesti anche per ogni altro socio (se 
S.N.C.), ogni socio accomandatario (se S.a.s.), ogni amministratore (se S.R.L. o S.p.A., cooperative, 
consorzi, ecc…), nonché l’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale; 

� che nei propri confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo una delle misure di 
prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (" Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia "); 

� di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività. 
� di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 92 del 
Regio Decreto 18/06/1931, n. 773; 

� di non essere incapace di obbligarsi ai sensi dell'articolo 131 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773;  
� di essere in possesso di eventuali autorizzazioni/titoli preliminari necessari allo svolgimento dell'attività 

oggetto della segnalazione (ad esempio autorizzazioni scarichi/emissioni, nulla osta prevenzione 
incendi, licenze di pubblico spettacolo, ecc.); 

� di aver rispettato, relativamente al locale dell’esercizio, i regolamenti di locali di polizia urbana, i 
regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e 
ogni altra normativa e regolamentazione vigente; 

� che l'edificio/i locali/l'area in cui si svolge l'attività ha/hanno una destinazione d'uso compatibile con 
l'attività oggetto della SCIA; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Luogo Data Il Dichiarante 
I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196). 

 


