INDICE GENERALE
Ultimo aggiornamento 26/10/2015

SETTORE ATTIVITA' : AMBIENTE..........................................................................................................................
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (A) AMBIENTE........................................................................................
TELEFONIA MOBILE E RETI DI COMUNICAZIONE.........................................................................................
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE..........................................................................................................
SETTORE ATTIVITA' : EDILIZIA...........................................................................................................................
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (B) INTERVENTO SUL FABBRICATO: aspetti edilizi, parere
ARPA/AUSL, prevenzione incendi, ascensori e montacarichi, valutazione incidenza della rete natura 2000,
nulla osta area protetta, sismica, autorizzazione e compatibilità paesaggistica..........................................................
MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA.............................................................................................................
PREVENZIONE INCENDI........................................................................................................................................
SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE ..............................
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA'
PRODUTTIVE................................................................................................................................................................
AGRICOLTURA........................................................................................................................................................
ATTIVITÀ ARTIGIANALI E DI SERVIZIO............................................................................................................
COMMERCIO AMBULANTE E SU AREE PUBBLICHE......................................................................................
COMMERCIO DI VICINATO...................................................................................................................................
COMMERCIO ELETTRONICO................................................................................................................................
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.........................................................................................................................
MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA....................................................................................................
RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE..................................................................................................................
SALDI - LIQUIDAZIONI - VENDITE SOTTOCOSTO - ORARI DI APERTURA SETTORE COMMERCIO . . .
SALE GIOCHI, ATTIVITÀ RICREATIVE E DI SVAGO.......................................................................................
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.................................................................................................
SPACCI INTERNI......................................................................................................................................................
SPETTACOLI VIAGGIANTI....................................................................................................................................
STRUTTURE RICETTIVE........................................................................................................................................
TAXI E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO..................................................................................................
VENDITA DI COSE USATE, ANTICHE O OGGETTI D'ARTE DI PREGIO O PREZIOSE ................................
VENDITA PER CORRISPONDENZA......................................................................................................................
VENDITA PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI...................................................................................
VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI...................................................................................
INSTALLARE MEZZI PUBBLICITARI...................................................................................................................
STRUTTURE E PROFESSIONI SANITARIE..........................................................................................................
PRODOTTI FITOSANITARI.....................................................................................................................................
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (D) MODULISTICA GENERICA: pareri propedeutici alla SCIA,
modello di procedimento ordinario, modello di SCIA, modulo d'integrazione/conformazione..................................
SETTORE ATTIVITA' : NOTIFICHE SANITARIE..................................................................................................
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (E) NOTIFICHE SANITARIE (impresa alimentare ai sensi dell'art. 6
Reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia-Romagna n. 16842 del 27/12/11)...................................

SETTORE ATTIVITA' : AMBIENTE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (A) AMBIENTE
TELEFONIA MOBILE E RETI DI COMUNICAZIONE
1. SCIA per installazione o modifica delle caratteristiche trasmissive di impianti radioelettrici ai sensi dell'art. 87-bis del
D.Lgs 259/2003
2. Comunicazione per installazione o modifica delle caratteristiche trasmissive di impianti radioelettrici a bassa
potenza ai sensi dell'art. 35 della L. 111/2011

SETTORE ATTIVITA' : AMBIENTE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (A) AMBIENTE
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
1. Autorizzazione unica ambientale

SETTORE ATTIVITA' : EDILIZIA
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (B) INTERVENTO SUL FABBRICATO: aspetti edilizi, parere ARPA/AUSL,
prevenzione incendi, ascensori e montacarichi, valutazione incidenza della rete natura
2000, nulla osta area protetta, sismica, autorizzazione e compatibilità paesaggistica.
MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA





Richiedere pareri propedeutici alla presentazione di Comunicazione/Scia/Atti autorizzativi
SCIA edilizia
1. Scia edilizia
Scia edilizia con variante
Scia sanatoria con lavori (Tardiva)
Scia edilizia in sanatoria senza lavori art.17-17bis, senza necessità di atti presupposti da acquisire
Richiesta di certificato di conformità edilizia e di agibilità
1. Richiesta di certificato di conformità edilizia e di agibilità (CCEA)
2. Richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità (CCEA) senza la realizzazione di lavori

SETTORE ATTIVITA' : EDILIZIA
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (B) INTERVENTO SUL FABBRICATO: aspetti edilizi, parere ARPA/AUSL,
prevenzione incendi, ascensori e montacarichi, valutazione incidenza della rete natura
2000, nulla osta area protetta, sismica, autorizzazione e compatibilità paesaggistica.
PREVENZIONE INCENDI
1. Valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 DPR 151/2011 - PIN 1
2. SCIA di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio PIN 2
3. Effettuare la dichiarazione di voltura della gestione dell'attività - PIN 7

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
AGRICOLTURA
1. Iniziare l'attività di agriturismo o di ospitalità rurale familiare
2. Iniziare l'attività di vendita di prodotti ricavati dalla propria azienda (produttori agricoli)i/ sul fondo di
produzione/all'interno di locali/ tramite commercio elettronico/ vendita di latte crudo tramite distributori
automatici, su area privata aperta al pubblico
3. Iniziare l'attività di commercializzazione dei funghi spontanei e/o dei funghi porcini secchi sfusi di cui all'art. 15 della
L.R. n. 6/1996
4. Cessare l'attività
5. Iniziare l'attività di fattoria didattica

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
ATTIVITÀ ARTIGIANALI E DI SERVIZIO
1. Aprire l'attività di agenzia di affari
Cessare l'attività di agenzia d'affari
Ottenere la licenza per svolgere l'attività di "fochino"
Ottenere la licenza di "istruttore di tiro a segno"
2. Aprire l'attività di acconciatore
3. Subingresso nell'attività di estetista
4. Chiedere il nulla osta per l'attività occasionale di accompagnatore turistico
5. Subentrare nell'attività di agenzia d'affari
6. Vidimare il registro degli affari giornalieri
Variare il legale rappresentante nell'attività di agenzia d'affari
7. Variare la ragione sociale nell'attività di agenzia d'affari
8. Rinnovare la licenza per esercitare l'attività di "tiro a segno"
9. Apertura di Centro di telefonia (Phone center - Internet point)
10. Cessare l'attività
11. Apertura di attività funebre
12. Variazioni del trasporto funebre/autorimesse
13. Aprire l'attività di estetista
14. Subingresso nell'attività di acconciatore
15. Iniziare l'attività di tintolavanderia
16. Inizio attività di vendita - allevamento - toelettatura - addestramento - pensione di animali da compagnia
Modificare l'attività di vendita - allevamento - toelettatura - addestramento - pensione di animali da compagnia
17. Aprire una sede secondaria di attività funebre
18. Sospendere l'attività
19. SCIA per subingresso nell'attività di vendita e/o allevamento e/o toelettatura e/o addestramento e/o pensione di
animali da compagnia di cui alla legge Emilia Romagna 17/02/2005 n. 5 e succ. mod.
20. Nuova apertura attività di tatuatore e/o piercer
21. Comunicare la trasformazione della natura giuridica, denominazione o ragione sociale/variazione legale
rappresentante e/o soci/ Variazione Responsabile Tecnico/Trasferimento di sede legale per attività di acconciatore
ed estetista
22. Subentrare nell' attività di tintolavanderia
23. Iniziare un'attività di panificazione
24. Subentrare nell'attività di panificazione
Iniziare l'attività di agenzia di viaggi e turismo
25. Comunicare l'apertura di filiale o succursale di agenzia di viaggi e turismo (L.R. 31/03/2003, n. 7, art. 6)
26. Modificare uno o più elementi di agenzia di viaggi e turismo
Effettuare la prenotazione della denominazione di Agenzia di Viaggi e Turismo
27. Cessare l'attività di agenzia di Agenzia di Viaggi
28. Comunicare l'avvio di ulteriori attività accessorie all'attività di Agenzia di viaggio e turismo (art. 3, comma 1 bis L.R. N.
7/2003)
Comunicare il Responsabile Tecnico di attività di tintolavanderia
Modificare uno o più elementi di agenzia di viaggi e turismo

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMMERCIO AMBULANTE E SU AREE PUBBLICHE
1. Iniziare l'attività di commercio su aree pubbliche itinerante - tipo "B"
2. Iniziare l'attività di commercio su aree pubbliche con posteggio fisso (tipo A) a seguito di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale Regionale
3. Variare la concessione di occupazione di suolo pubblico
4. Sospendere l'attività di commercio su aree pubbliche (Tipo A, Tipo B)
Subentrare nell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante (Tipo B)
5. Subentrare nell'attività di commercio su aree pubbliche con posteggio fisso (tipo A)
6. Iniziare l'attività di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio
7. Riattivare l'attività di commercio su aree pubbliche
8. Reintestare l'autorizzazione amministrativa per la vendita su aree pubbliche con posteggio fisso (tipo A ) al termine
della gestione pro tempore
9. Variare il settore merceologico nell'attività di commercio su aree pubbliche
10. Dichiarazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) prevista dalla Legge Emilia Romagna 1/2011, come
modificata dalla Legge 19/2012
11. Partecipare alla spunta per assegnazione posteggi temporaneamente non occupati
Partecipare a fiera locale con posteggio
12. Cessare l'attività

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMMERCIO DI VICINATO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aprire un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato
Ampliare o ridurre la superficie per l'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato
Sospendere l'esercizio di commercio al dettaglio
Cessare l'esercizio di commercio al dettaglio
Subentrare nell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato
Trasferire la sede di un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato
Aprire un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato a seguito di concentrazione di esercizi esistenti
Variare il settore merceologico di un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato
Aprire una mostra chiusa al pubblico
Comunicare la trasformazione della natura giuridica, denominazione o ragione sociale - Variazione legale
rappresentante - Variazione preposto - Trasferimento di sede legale per attività di commercio al dettaglio
- Variazione del sito web utilizzato per attività di e-commerce
Iniziare l'attività di commercializzazione dei funghi spontanei e/o dei funghi porcini secchi sfusi di cui all'art. 15 della
L.R. n. 6/1996
Comunicazione di affidamento in gestione di reparto

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMMERCIO ELETTRONICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprire l'attività di vendita tramite commercio elettronico
Subentrare nell'attività di vendita tramite il commercio elettronico
Trasferire la sede dell'attività di vendita tramite il commercio elettronico
Variare il settore merceologico dell'attività di vendita al dettaglio tramite commercio elettronico
Variare il sito web dell'attività di vendita tramite il commercio elettronico
Cessare l'attività di vendita tramite il commercio elettronico

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
1. Ottenere l'attestazione per il prelievo di carburante in recipienti
Inserire (o variare) il turno di chiusura festiva in un impianto di distribuzione stradale di carburanti
Effettuare il servizio notturno in un impianto di distribuzione stradale di carburanti
2. Aprire un impianto di distribuzione stradale di carburanti
Chiudere per ferie di un impianto di distribuzione stradale di carburanti
3. Sospendere temporaneamente l'attività di distribuzione stradale di carburanti per i primi sei mesi di chiusura
4. Effettuare il collaudo per un impianto di distribuzione stradale di carburanti
5. Effettuare modifiche non soggette a collaudo in impianto di distribuzione stradale di carburanti
6. Subentrare nell'attività di gestione di impianto di distribuzione stradale di carburante (D.Lgs 11/02/1998 n. 32 e D.C.R.
08/05/2002 n. 355)
7. Prorogare il termine per l'effettuazione dei lavori in un impianto di distribuzione stradale di carburanti
8. Ristrutturare un impianto di distribuzione stradale di carburanti
9. Aggiungere un nuovo prodotto in impianto di distribuzione stradale di carburanti
10. Proseguire il prelievo di carburante in recipienti
Cessare l'attività
11. Sospendere l'attività

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
1. Ottenere l'autorizzazione commerciale per l'ampliamento della superficie di vendita per un esercizio di commercio al
dettaglio di media struttura
2. Ottenere l'autorizzazione commerciale per l'ampliamento della superficie di vendita per un esercizio di commercio al
dettaglio di media struttura a seguito di accorpamento di esercizi esistenti
3. Ottenere l'autorizzazione commerciale per l'estensione del settore merceologico di un esercizio di commercio al
dettaglio di media struttura
4. Ottenere l'autorizzazione commerciale per l'estensione del settore merceologico di un esercizio di commercio al
dettaglio di grande struttura
5. Ottenere l'autorizzazione commerciale per l'ampliamento della superficie di vendita per un esercizio di commercio
al dettaglio di grande struttura
6. Ottenere l'autorizzazione commerciale per la nuova apertura di un esercizio di commercio al dettaglio di grande
struttura
7. Ottenere l'autorizzazione commerciale per la nuova apertura di un esercizio di commercio al dettaglio di media
struttura
8. Sospendere temporaneamente l'esercizio di commercio al dettaglio di media struttura
9. Prorogare l'attivazione dell'esercizio di commercio al dettaglio di media struttura
Sospendere temporaneamente l'esercizio di commercio al dettaglio di grande struttura
10. Prorogare l'attivazione dell'esercizio di commercio al dettaglio di grande struttura
11. Comunicare la cessazione dell'attività per esercizio di commercio al dettaglio di media struttura
Comunicare la cessazione dell'attività' per esercizio di commercio al dettaglio di grande struttura
12. Comunicare l'apertura per subingresso nell'esercizio di commercio al dettaglio di media struttura
13. Comunicare l'apertura per subingresso nell'esercizio di commercio al dettaglio di grande struttura
14. Ottenere l'autorizzazione commerciale per il trasferimento di sede per un esercizio di commercio al dettaglio di
media struttura
15. Comunicare la riduzione di settore merceologico in un esercizio di commercio al dettaglio di media struttura
16. Comunicare la riduzione della superficie di un esercizio di commercio al dettaglio di media struttura
17. Comunicare la riduzione della superficie di un esercizio di commercio al dettaglio di grande struttura
18. Ottenere l'autorizzazione commerciale per il trasferimento di sede per un esercizio di commercio al dettaglio di
grande struttura
19. Subentrare nell'esercizio di commercio al dettaglio di media struttura di vendita
20. Subentrare nell'esercizio di commercio al dettaglio di grande struttura di vendita
21. Cessare l'attività

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE
1. Aprire un punto vendita della stampa quotidiana e periodica
Subentrare in una rivendita di quotidiani e periodici
Trasferire un'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica
2. Cessare l'attività

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SALDI - LIQUIDAZIONI - VENDITE SOTTOCOSTO - ORARI DI APERTURA SETTORE COMMERCIO
1.
2.
3.
4.

Effettuare vendite sottocosto per il commercio in sede fissa
Comunicare gli orari di apertura in esercizio pubblico di somministrazione
Effettuare vendite di liquidazione
Cessare l'attività

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SALE GIOCHI, ATTIVITÀ RICREATIVE E DI SVAGO
1. Effettuare una lotteria
2. Effettuare una pesca o banco di beneficenza
Effettuare una tombola
Aprire l'attività di minigolf
Aprire l'attività di parco giochi
Subentrare nell'esercizio di minigolf
Subentrare nell'esercizio di parco giochi
Accensione fuochi artificiali / spettacolo pirotecnico (art. 57 del TULPS)
Iniziare l'attività di gestione di impianto sportivo
Iniziare l'attività di gestione di piscina a utenza pubblica
Cessare l'attività
Domanda per effettuare piccoli trattenimenti in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico
SCIA di esercizio di apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6 lett a) e comma 7 dell'art. 110 del TULPS in
esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui agli artt 86 (1° e 2° comma) o
88 del TULPS ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati (art. 86, comma 3 del
TULPS)
Iniziare l'attività di soggiorni diurni per minori (centro estivo/parco giochi)

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
1. Aprire un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
2. Iniziare l'attività per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari
3. Subentrare in attività di somministrazione alimenti e bevande in locali aperti al pubblico
4. Comunicare la trasformazione della natura giuridica, denominazione o ragione sociale/Trasferimento di sede legale/
Variazioni legale rappresentante/ Variazione relative al delegato/Variazioni relative al rappresentante per attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
5. Comunicare la variazione degli orari di apertura in esercizio pubblico di somministrazione e/o della giornata di
chiusura settimanale
6. Sospendere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande - strutture ricettive - locali di intrattenimento
7. Cessare l'attività
8. Aprire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un circolo privato aderente ad
associazioni a carattere nazionale a gestione diretta (art. 2 co. 1 e 2 DPR 235/2001)
9. Aprire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un circolo privato non aderente ad
associazioni a carattere nazionale gestito da terzi (art. 3 DPR 235/2001)
10. Aprire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un circolo privato aderente ad
associazioni a carattere nazionale con statuto non conforme (art. 2 co. 5 DPR 235/2001)
11. Aprire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un circolo privato non aderente ad
associazioni a carattere nazionale a gestione diretta (art. 3 DPR 235/2001)
12. Aprire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un circolo privato aderente ad
associazioni a carattere nazionale gestito da terzi (art. 2 co. 1 e 2 DPR 235/2001)
13. SCIA di somministrazione alimenti e bevande in un esercizio aperto al pubblico oppure ubicato nelle aree di servizio
autostradali o ferroviarie o aeroportuali o marittime oppure ubicato , come attività secondaria , in un locale di
trattenimento e svago oppure attività di somministrazione a domicilio (per tali attività occorrono i requisiti
professionali di cui all'art 71 del D.lgs. 59/2010 e succ. mod.)
14. SCIA di somministrazione di alimenti e bevande effettuata nelle mense aziendali, o effettuata in via diretta a favore dei
propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche o effettuata in scuole, ospedali, comunità religiose o
in stabilimenti militari delle Forze di polizia o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco oppure nei mezzi di
trasporto pubblico. (Per tali attività non sono richiesti i requisiti professionali di cui all'art 71 del D.lgs. 59/2010 e
succ. mod. in quanto l'attività di somministrazione è riservata ad una cerchia ristretta di persone o a soggetti in
possesso di un titolo d'ingresso cfr. Circolare MSE 3656/c del 12/9/2012, punto 2.1.1)
15. Trasferire un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (SOLO BASSA REGGIANA)
16. Comunicare la variazione del Presidente di circolo / variazione della denominazione del circolo / variazione
dell'affiliazione del circolo

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SPACCI INTERNI
1. Aprire l'attività di vendita in spacci interni
2. Subentrare nell'attività di vendita in spacci interni
3. Trasferire la sede dell'attività di vendita in spacci interni
4. Ampliare o ridurre la superficie di vendita in spacci interni
Variare il settore merceologico nell'attività di vendita in spacci interni
5. Cessare l'attività di vendita in spacci interni

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SPETTACOLI VIAGGIANTI
1. Richiedere la registrazione e l'attribuzione del codice idenitificativo per attrazioni dello spettacolo viaggiante
2. Esercitare l'attività di spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale
3. Esercitare l'attività temporanea di spettacolo viaggiante per attrazioni singole o complessi fino a cinque attrazioni in
area comunale
4. Voltura della registrazione in seguito a subingresso nell'azienda/acquisto dell'attrazione
5. Cessare o dismettere attrazioni dello spettacolo viaggiante

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
STRUTTURE RICETTIVE
1. Iniziare l' attività per case e appartamenti per vacanze
2. Comunicare la classificazione per l'apertura di Strutture Ricettive all'aria aperta CAMPEGGIO - VILLAGGIO
TURISTICO - DIPENDENZA (L. R. n. 16 del 28/07/2004 e D.G.R. n. 2150 del 2/11/2004 e D.G.R.n. 803 del
04/06/2007)
3. Iniziare l'attività di Bed & Breakfast
Iniziare l'attività di affittacamere/locanda/camere e colazione - room and breakfast
4. Chiudere o sospendere temporaneamente l'attività di Bed & Breakfast
5. Iniziare l'attività di struttura ricettiva alberghiera
Iniziare l' attività di campeggio/villaggio turistico
6. Iniziare l'attività di gestione di area attrezzata di sosta temporanea
7. Iniziare l'attività di casa per ferie
Iniziare l'attività per l'esercizio di ostello
8. Iniziare l'attività di rifugio alpino
9. Iniziare l'attività di rifugio escursionistico
Iniziare l' attività di strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico
10. Dichiarazione relativa alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze
11. Dichiarazione relativa alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere e richiesta delle specificazioni tipologiche
aggiuntive
12. Iniziare l'attività di fattoria didattica
13. Sospendere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande - strutture ricettive - locali di intrattenimento
14. Cessare l'attività di strutture ricettive
15. Comunicare la locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico
Subentrare nell'attività per case e appartamenti per vacanze
16. Subentrare nell'attività di Bed & Breakfast
17. Subentrare nell'attività di affittacamere/locanda/camere e colazione - room and breakfast
18. Subentrare nell'attività di struttura ricettiva alberghiera
19. Subentrare nell'attività di campeggio/villaggio turistico
20. Subentrare nell'attività di gestione di area attrezzata di sosta temporanea
21. Subentrare nell'attività di casa per ferie
22. Subentrare nell'attività per l'esercizio di ostello
23. Subentrare nell'attività di rifugio alpino
24. Subentrare nell'attività di rifugio escursionistico
25. Subentrare nell'attività di strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico
26. Subentrare nell'attività di fattoria didattica

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
TAXI E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aprire l'attività di noleggio di cicli, ciclomotori e ciclocarrozzelle
Aprire l'attività di noleggio di veicoli senza conducente
Aprire l'attività di noleggio autobus con conducente
Subentrare nell'attività di noleggio autobus con conducente
Trasferire in altro locale la rimessa per il servizio di noleggio auto e autobus con conducente
Trasferire la licenza per il servizio di taxi a seguito di cessione di azienda
Trasferire l'autorizzazione per il noleggio auto da rimessa con conducente a seguito di cessione di azienda
Rinnovare l'autorizzazione annuale per l'attività di noleggio autobus da rimessa con conducente
Sostituire gli autoveicoli nell'attività di taxi e noleggio auto ed autobus con conducente
Richiedere la sostituzione temporanea alla guida di taxi
Cessare l'attività
11. Sospendere l'attività

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
VENDITA DI COSE USATE, ANTICHE O OGGETTI D'ARTE DI PREGIO O PREZIOSE
1. Aprire l'attività di presa d'atto vendita di cose usate, antiche o oggetti d'arte di pregio o preziose
Cessare l'attività

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
VENDITA PER CORRISPONDENZA
1.
2.
3.
4.

Aprire l'attività di vendita per corrispondenza, televisione ed altri sistemi di comunicazione
Subentrare nell'attività di vendita per corrispondenza, televisione ed altri sistemi di comunicazione
Trasferire la sede per le attività di vendita per corrispondenza, televisione ed altri sistemi di comunicazione
Variare il settore merceologico dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione ed altri sistemi di
comunicazione
5. Cessare l'attività di vendita per corrispondenza, televisione ed altri sistemi di comunicazione

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
VENDITA PER MEZZO DI APPARECCHI AUTOMATICI
1.
2.
3.
4.

Aprire l'attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici
Subentrare nell'attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici su area pubblica/privata
Trasferire la sede dell'attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici su area pubblica/privata
Trasferire e/o cessare l'attività dell'apparecchio automatico in una sede già indicata su area pubblica/privata (solo per
settore NON alimentare)
5. Cessare l'attività di vendita tramite apparecchi automatici su area pubblica/privata

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI
1. Aprire l'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori
Subentrare nell'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori
2. Variare il settore merceologico nell'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori
3. Cessare l'attività di vendita presso il domicilio dei consumatori

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
INSTALLARE MEZZI PUBBLICITARI
1. Installare mezzi pubblicitari

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
STRUTTURE E PROFESSIONI SANITARIE
(ESCLUSO COMUNE DI REGGIO EMILIA)
1. Iniziare l'attività di struttura sanitaria
Iniziare l'attività di Ambulatorio o Studio professionale odontoiatrico singolo o associato
Iniziare l'attività di studio professionale medico-chirurgo
Iniziare l'attività di struttura veterinaria
Iniziare l'attività di struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria
2. Verifica quadriennale della permanenza dei requisiti per il funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali per
portatori di handicap, anziani e malati di aids che svolgono attivita' socioassistenziali e sociosanitarie

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (C) COMMERCIO TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
PRODOTTI FITOSANITARI
1. Iniziare l'attività di commercio e vendita prodotti fitosanitari
2. Cessare l'attività

SETTORE ATTIVITA' : COMMERCIO, TURISMO ED ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (D) MODULISTICA GENERICA: pareri propedeutici alla SCIA, modello di
procedimento ordinario, modello di SCIA, modulo d'integrazione/conformazione
1. Richiedere pareri propedeutici alla presentazione di SCIA
2. Eseguire interventi/avviare attività soggetti a PROCEDIMENTO ORDINARIO
Eseguire interventi/avviare attività con SCIA
3. Eseguire integrazioni o conformazione
Variare la superficie dell'attività esercitata (ampliamento/riduzione della superficie)
4. Trasferire l'attività

SETTORE ATTIVITA' : NOTIFICHE SANITARIE
GERARCHIA OPERAZIONE: GRUPPO (E) NOTIFICHE SANITARIE (impresa alimentare ai sensi dell'art. 6 Reg. CE
852/2004 e della determina della Regione Emilia-Romagna n. 16842 del 27/12/11)
1. Richiedere l'assegnazione del numero di identificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera C, del
regolamento CE n. 767/2009 (MODELLO A4)
2. NOTIFICARE ai fini della registrazione i dati della propria impresa alimentare ai sensi del'art. 6 Reg. CE 852/2004 e
della determina della Regione Emilia-Romagna n. 16842 del 27/12/11 (MODELLO A1)
3. NOTIFICARE ai fini della registrazione ai sensi del'art. 6 Reg. CE 852/2004 e della determina della Regione
Emilia-Romagna n. 16842 del 27/12/11 per l'avvio dell'attività (Distributori automatici)(MODELLO A1 bis)
4. Dichiarazione periodica di aggiornamento collocazione distributori automatici ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e
della determina della Regione Emilia-Romagna n. 16842 del 27/12/11 (MODELLO A1 bis2)
5. Effettuare modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive di attività già registrate (MODELLO A1 TER)
6. NOTIFICARE ai fini della registrazione ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano (MODELLO A2)
7. NOTIFICARE ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, Reg. CE n. 183/2005 sull'igiene dei mangimi o
Allegato IV, punto II.B.c) del Reg. CE 999/2001 (MODELLO A3)
8. Richiedere il "Riconoscimento" per le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della
commercializzazione degli additivi, aromi ed enzimi, ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 (MODELLO
B1BIS)
9. Richiedere il "Riconoscimento" per le attività di produzione di Integratori, alimenti per la prima infanzia, AFMS,
ADAP, addizionati di vitamine e minerali (ex D.Lgs 111/92) ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 (MODELLO
B1 TER)
10. Richiedere il "Riconoscimento" ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano (MODELLO B2)
11. Richiedere il "Riconoscimento" ai sensi dell'art. 10 del Regolamento CE n.183/2005 sull'igiene dei mangimi
(MODELLO B3)
12. Richiedere il "Riconoscimento" per l'attività di produzione di semi germogliati (MODELLO B5)
13. Richiedere il "Riconoscimento" di attività relative alla riproduzione animale (MODELLO B4)
14. Richiedere il "Riconoscimento" per le attività oggetto di Riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 853/2004
(MODELLO B1)
15. Comunicare il cambio d'intestazione per subingresso o variazione di denominazione/ragione sociale di stabilimento
"Riconosciuto" (MODELLO C)
16. Comunicare le modifiche strutturali e/o impiantistiche che NON comportano variazioni dell'atto di
riconoscimento/registrazione (MODELLO D)
17. Effettuare una variazione produttiva (Sezione e/o Attività e/o Prodotto) comportante modifica dell'atto di
riconoscimento/registrazione dello stabilimento (MODELLO E)
18. Comunicare il censimento degli apiari ai sensi della L. 313/2004, della L.R. 35/1988 e del Reg. (CE) 852/2004
sull'igiene dei prodotti alimentari
19. Domanda di registrazione o di autorizzazione per impresa di acquacoltura ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 148/2008 e
D.M 03/08/2011

