CATALOGO INTERATTIVO DEI PRINCIPALI E MAGGIORMENTE
RICHIESTI PROCEDIMENTI SUAP ATTIVATI
cliccare sulla descrizione del procedimento per aprire la relativa scheda

Agricoltura, allevamento, pesca e attività estrattive
Vendita di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli
Iniziare l’attività (001)
Vendita di latte crudo tramite distributori automatici
Notifica ai fini della registrazione (IS01)
Aggiornamento (IS02)
Agriturismo
Aprire l’attività (002)
Industria e artigianato
Acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori e piercers
Aprire l’attività di acconciatore / affitto di poltrona (003)
Aprire l’attività di estetista / affitto di cabina (004)
Variazioni soggetti in attività di acconciatore (005)
Variazione soggetti in attività di estetista (006)
Taxi, noleggio veicoli con conducente
Sostituzione di autoveicolo nell’attività di taxi e noleggio auto con conducente (007)
Sostituzione temporanea alla guida di taxi (008)
Laboratori artigianali alimentari (gelaterie, pizze al taglio, creperie, ecc.)
Notifica ai fini della registrazione (IS01)
Aggiornamento (IS02)
Tintolavanderie e lavanderie a gettone
Aprire l’attività di tinto lavanderia (009)
Aprire l’attività di lavanderia a gettone (010)
Commercio, turismo e servizi
Commercio di vicinato
Aprire l’attività (011)
Subentrare nell’esercizio dell’attività (012)
Comunicare la vendita di sottocosto (013)
Trasferire la sede dell’attività (014)
Cessare l’attività (015)
Torna all'inizio
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Commercio in Media struttura di vendita
Aprire l’attività (016)
Subentrare nell’esercizio dell’attività (017)
Cessare l’attività (018)
Spacci interni
Aprire l’attività (019)
Vendita al dettaglio per corrispondenza, tv, e altri sistemi di comunicazione
Aprire l’attività (020)
Cessare l’attività (021)
Vendita per mezzo di distributori automatici del settore NON alimentare
Aprire l’attività (022)
Cessare l’attività (023)
Commercio su aree pubbliche su posteggio (Tipo A)
Aprire l’attività (024)
Subentrare nell’esercizio dell’attività (025)
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (Tipo B)
Aprire l’attività (026)
Commercio elettronico al dettaglio
Aprire l’attività (027)
Vendita di cose usate, antiche o oggetti d’arte di pregio o preziosi
Aprire l’attività (028)
Commercio / toelettatura / detenzione / pensione / addestramento di animali
Commercio di animali esotici e/o pericolosi (029)
Domanda di rilascio / voltura di autorizzazione sanitaria per allevamento / vendita animali esotici (030)
Toelettatura / pensione / addestramento di animali d’affezione o da compagnia
Autorizzazione per attività di toelettatura, vendita di animali d’affezione, addestramento cani
(aperture/volture/ecc.) (031)
Attività funebre
Aprire l’attività (032)
Impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato
Installazione ed esercizio (033)
Impianti stradali di distribuzione di carburanti
Aprire l’attività (034)
Vendita di giornali e riviste
Domanda apertura punto vendita NON esclusivo (035)
Torna all'inizio
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Apertura punto di vendita esclusivo (036)
Somministrazione di alimenti e bevande in bar / ristoranti / pizzerie / ecc.
Aprire l’attività (037)
Subentrare nell’esercizio dell’attività (038)
Cessare l’attività (039)
Somministrazione di alimenti e bevande annessa a circoli aderenti ad ente assistenziale riconosciuto
dal Ministero dell’Interno
Aprire l’attività (040)
Cessare l’attività (041)
Somministrazione di alimenti e bevande annessa a circoli NON aderenti ad ente assistenziale
riconosciuto dal Ministero dell’Interno
Aprire l’attività (042)
Variazione nella gestione dell’attività (043)
Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi interni a particolari strutture o attività
Aprire l’attività (044)
Somministrazione di alimenti e bevande temporanea in occasione di sagre, fiere e manifestazioni
temporanee
Aprire l’attività (045)
Sale giochi
Aprire l’attività (046)
Spettacoli pirotecnici
Accensione fuochi / spettacoli pirotecnici (047)
Albergo, hotel, villaggio-albergo, residenza turistico-alberghiera, albergo diffuso
Aprire l'attività (048)
Affittacamere / attività ricettiva in esercizio di ristorazione
Aprire l'attività (049)
Bed & breakfast
Aprire l'attività (050)
Agenzia d’affari
Aprire l'attività (051)
Deposito di alimenti
Notifica ai fini della registrazione (IS01)
Trasporto di alimenti
Con mezzi propri - Notifica ai fini della registrazione (IS01)
Per conto terzi - Notifica ai fini della registrazione (IS01)
Torna all'inizio
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Agenzie viaggio
Aprire l'attività (052)
Ambulatori medici
Aprire l'attività (053)
Sanità / socio-sanitario / assistenziale
Notifica ai fini della registrazione di imprese alimentari
Notifica ai fini della registrazione (IS01)
Aggiornamento della registrazione di imprese alimentari
Aggiornamento (IS02)
Ambiente e altri adempimenti
Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (054)

CATALOGO COMPLETO
Selezionare il SUAP di Orbassano
attraverso la funzione
"Trova SUAP"

Torna all'inizio
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ADEMPIMENTO


SCIA per apertura di esercizio di vendita esercitata da produttori agricoli in forma
itinerante oppure in esercizi commerciali non di proprietà oppure tramite commercio
elettronico

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> elenco dei soci, con l'indicazione dei rispettivi fondi di produzione e delle quantità di prodotto
conferite
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO












D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
D.Lgs. 18/05/2001 n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per apertura attività per attività agrituristica

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> denuncia delle attrezzature, delle caratteristiche e dei prezzi
> dichiarazione di conformità impianto ELETTRICO (compresa idoneità messa a terra) rilasciata
da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 o ai sensi della L.46/90.
> denuncia di classifica delle aziende agrituristiche
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> utorizzazione/titolo edilizio allo SCARICO DELLE ACQUE REFLUE ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e LL.RR. nn.13/1990 e 48/1993 e ss.mm.ii.
> cheda aziendale
> elazione sull'attività agrituristica
> certificazione ENERGETICA DEGLI EDIFICI, rilasciata da tecnico abilitato nei casi previsti
dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e dalla l.r. 28/5/2007 n. 13 e s.m.i..
> dichiarazione attestante le caratteristiche di sicurezza di eventuali SUPERFICI VETRATE (In
caso di edifici esistenti, non di nuova costruzione, tale dichiarazione è da reperirsi solo in caso di
modifiche a infissi e/o serramenti
> pianta planimetrica aggiornata dei locali in scala 1:100 (con riferimento per ciascun locale a:
destinazione d’uso, n. posti letto, altezza, superficie di calpestio, superficie finestrata apribile e
rapporto illuminante) corredata da sezioni e prospetti eseguiti e firmati da un tecnico abilitato e dal
titolare dell’attività
> dichiarazione di conformità impianto a GAS rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del D.M.
37/2008 o ai sensi della L.46/90.
> dichiarazione di conformità impianto DI CLIMATIZZAZIONE/CONDIZIONAMENTO
rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 o ai sensi della L.46/90.
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> dichiarazione di altre persone (soci, amministratori) indicate all'art.2 D.P.R. 252/1998
> dichiarazione di conformità impianto TERMICO rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del D.M.
37/2008 o ai sensi della L.46/90
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> dichiarazione di conformità impianto IDRO-SANITARIO rilasciata da tecnico abilitato ai sensi
del D.M. 37/2008 o ai sensi della L.46/90.
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO



R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
L 20/02/2006 n. 96 Disciplina dell'agriturismo













D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
L.R. Disciplina dell'agriturismo
D.G.R. Delibera della Giunta Regionale sulla classificazione delle attività agrituristiche che
offrono servizio di ricezione
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
D.M. 22/01/2008 n.37 Regolamento concernente l'attuazione dell'art.11 quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005,recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione impianti all'interno degli edifici
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
Legge regionale n. 3 del 11 marzo 2015 Disposizioni regionali in materia di semplificazione
D.D. 20 aprile 2016, n. 117 Agriturismo - Approvazione dei modelli e delle relative
istruzioni per la compilazione della relazione sull'attività agrituristica, della denuncia di
classifica e per l'attribuzione del marchio previste dalla l.r. 2/2015 e dal regolamento
regionale n. 1/R del 1 marzo 2016

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per apertura di attività di acconciatore

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> dichiarazione del "collaboratore familiare"
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del
collaboratore famigliare
> attestato di qualificazione professionale
> copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del
direttore tecnico
> planimetria relativa allo stato dei locali utilizzati per l'attività, completa di layout aziendale e
delle attrezzature in uso
> autocertificazione del responsabile tecnico e/o del direttore tecnico- mod.A
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> dichiarazione dei soci partecipanti
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> dichiarazione del direttore tecnico
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO











D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
L. 02/04/2007 n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
2007 n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese
L 17/08/2005 n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
Regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria Regolamento comunale di
igiene, sanità pubblica e veterinaria
L.R. Piemonte 20/10/2000 n. 52 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di
inquinamento acustico



D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per apertura di attività di estetista

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del
collaboratore famigliare
> autocertificazione del responsabile tecnico e/o del direttore tecnico- mod.A
> dichiarazione del direttore tecnico
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> attestato di qualificazione professionale
> copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del
direttore tecnico
> planimetria relativa allo stato dei locali utilizzati per l'attività, completa di layout aziendale e
delle attrezzature in uso
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> SINTETICA RELAZIONE riportante quanto segue: a) elencazione di tutte le attrezzature ed
apparecchiature elettromeccaniche utilizzate all'atto della presentazione della presente
dichiarazione; b) descrizione delle modalità di disinfezione degli utensili all'atto della
presentazione della presente dichiarazione.
> dichiarazione del "collaboratore familiare"
> dichiarazione dei soci partecipanti
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO








L 04/01/1990 n. 1 Disciplina dell'attività di estetista
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
L. 02/04/2007 n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
2007 n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
L.R. Piemonte 09/12/1992 N. 54 e s.m.i Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, n.
1 - Disciplina dell'attività di estetista









D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
Regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria Regolamento comunale di
igiene, sanità pubblica e veterinaria
L.R. Piemonte 20/10/2000 n. 52 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di
inquinamento acustico
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
Decreto 15 ottobre 2015 , n. 206 Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio
2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della
legge 4 gennaio 1990, n.1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di
estetista

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per variazioni soggetti in attività di acconciatore

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> attestato di qualificazione professionale
> autocertificazione del responsabile tecnico e/o del direttore tecnico- mod.A
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> dichiarazione del direttore tecnico
> dichiarazione del "collaboratore familiare"
> copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del
collaboratore famigliare
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del
direttore tecnico
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> copia dell'atto da cui risulti la variazione
> dichiarazione dei soci partecipanti
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO











D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
L. 02/04/2007 n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
2007 n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese
L 17/08/2005 n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L 14/02/1963 n. 161 Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
Regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria Regolamento comunale di
igiene, sanità pubblica e veterinaria
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per variazioni soggetti in attività di estetista

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> dichiarazione del "collaboratore familiare"
> attestato di qualificazione professionale
> dichiarazione del direttore tecnico
> copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del
direttore tecnico
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> autocertificazione del responsabile tecnico e/o del direttore tecnico- mod.A
> dichiarazione dei soci partecipanti
> copia dell'atto da cui risulti la variazione
> copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del
collaboratore famigliare
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO














L 04/01/1990 n. 1 Disciplina dell'attività di estetista
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
L. 02/04/2007 n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
2007 n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese
L.R. Piemonte 09/12/1992 N. 54 e s.m.i Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, n.
1 - Disciplina dell'attività di estetista
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L 14/02/1963 n. 161 Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
Regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria Regolamento comunale di
igiene, sanità pubblica e veterinaria
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
Decreto 15 ottobre 2015 , n. 206 Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio
2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della

legge 4 gennaio 1990, n.1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di
estetista

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Autorizzazione alla sostituzione autoveicoli taxi e noleggio auto con conducente

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia

della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> copia carta di circolazione del nuovo autoveicolo da presentarsi dopo il collaudo presso la
Motorizzazione Civile
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO






D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.M. 20/12/1991 n. 448 Regolamento di attuazione della che modifica la direttiva del
Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
L 15/01/1992 n.21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Autorizzazione sostituzione temporanea di taxista

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
copia certificato medico, in caso di malattia, gravidanza o puerperio
dichiarazione di accettazione dell'incarico di sostituzione temporanea alla guida di taxi con
autocertificazione dei requisiti morali e professionali previsti dalle normative vigenti
copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO





D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada
L 15/01/1992 n.21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per nuova apertura attività di tintolavanderia (a lavorazione manuale /
meccanica)

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> attestato/i di frequenza corso di qualificazione/qualifica professionale (se l'idoneità professionale
è acquisita tramite percorso formativo o lavorativo e formativo) ovvero documentazione probante
l'esperienza lavorativa (di cui all'art. 2, comma 2, della L. n. 84/2006) (TINTOLAVANDERIA)
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> pianta planimetrica con sezione quotata dei locali, redatta e firmata digitalmente da un tecnico
abilitato secondo le norme vigenti dell'Unione Europea, in scala 1:100, indicante la destinazione
d'uso dei singoli locali (con la disposizione dei macchinari ed impianti, eventuali punti di
emissione significativi e luogo di stoccaggio dei rifiuti), rapporti aereoilluminanti (R.A.I.) e
sezioni con indicata l'altezza dei locali.
> copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del
responsabile tecnico che sottoscrive la "dichiarazione possesso idoneità professionale"
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
>ALLEGATO B - Titoli di studio abilitanti responsabile tecnico (TINTOLAVANDERIA)
> documentazione previsionale di Impatto Acustico D.P.I.A. redatta da tecnico esperto in acustica
ambientale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV
n. 3 del 29/1/2008 "Approvazione delle linee guida per l'elaborazione della documentazione di
impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della legge quadro n.447/1995"
> ALLEGATO A - "dichiarazione possesso idoneità professionale" da parte del responsabile
tecnico (TINTOLAVANDERIA)
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO











D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
L. 02/04/2007 n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
2007 n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
DLgs 3/04/2006 n. 152 Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in
atmosfera
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica
Legge 22 febbraio 2006, n. 84 Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia



D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per nuova apertura attività di tintolavanderia a gettone

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS, che compilano l'ALLEGATO A
> documentazione previsionale di Impatto Acustico D.P.I.A. redatta da tecnico esperto in acustica
ambientale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV
n. 3 del 29/1/2008 "Approvazione delle linee guida per l'elaborazione della documentazione di
impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 della legge quadro n.447/1995"
> pianta planimetrica con sezione quotata dei locali, redatta e firmata digitalmente da un tecnico
abilitato secondo le norme vigenti dell'Unione Europea, in scala 1:100, indicante la destinazione
d'uso dei singoli locali (con la disposizione dei macchinari ed impianti, eventuali punti di
emissione significativi e luogo di stoccaggio dei rifiuti), rapporti aereoilluminanti (R.A.I.) e
sezioni con indicata l'altezza dei locali.
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO






L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
DLgs 3/04/2006 n. 152 Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in
atmosfera
Legge 22 febbraio 2006, n. 84 Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per apertura esercizio di commercio al dettaglio di vicinato

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> planimetria con indicazione della proprietà, delle superfici, quote e altezze
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del preposto
> dichiarazione dei requisiti del preposto
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO















L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
D.C.R. Piemonte 29/10/1999 n. 563 - C.R.13414 Indirizzi generali e criteri di
programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
L.R. Piemonte 20/10/2000 n. 52 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di
inquinamento acustico
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)





D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per subingresso in esercizio di commercio al dettaglio di vicinato

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> copia documentazione subingresso (ad es: certificazione notarile, disdetta, documentazione
ereditaria)
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del preposto
> dichiarazione dei requisiti del preposto
> planimetria con indicazione della proprietà, delle superfici, quote e altezze
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO














L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
D.C.R. Piemonte 29/10/1999 n. 563 - C.R.13414 Indirizzi generali e criteri di
programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
L.R. Piemonte 20/10/2000 n. 52 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di
inquinamento acustico







D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Comunicare l'effettuazione di una vendita sottocosto

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia del messaggio pubblicitario
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO





D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
Vendite sottocosto Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma
dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
Vendite sottocosto Circolare esplicativa 3528/C
Avvertenze e Disposizioni Vendite sottocosto

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per trasferimento di sede per esercizio di commercio al dettaglio di vicinato

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> planimetria con indicazione della proprietà, delle superfici, quote e altezze
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
















L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
D.C.R. Piemonte 29/10/1999 n. 563 - C.R.13414 Indirizzi generali e criteri di
programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.



D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Comunicazione di cessazione dell'attività di di commercio al dettaglio di vicinato

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO


















L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
D.C.R. Piemonte 29/10/1999 n. 563 - C.R.13414 Indirizzi generali e criteri di
programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Autorizzazione attività di commercio al dettaglio media struttura di vendita

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del preposto
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> dichiarazione dei requisiti del preposto
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO















L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.
Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per subingresso di attività di commercio al dettaglio media struttura di vendita

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> dichiarazione dei requisiti del preposto
> copia documentazione subingresso (ad es: certificazione notarile, disdetta, documentazione
ereditaria)
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del preposto
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO















L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.

Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Comunicazione di cessazione dell'attività di commercio al dettaglio media struttura di
vendita

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO















L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per nuova apertura di un'attività di vendita in spacci interni

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> dichiarazione del preposto alla gestione dello spaccio
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del preposto
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
















L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
D.C.R. Piemonte 29/10/1999 n. 563 - C.R.13414 Indirizzi generali e criteri di
programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.
Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per apertura attività di vendita per corrispondenza, televisione ed altri sistemi di
comunicazione

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del preposto
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> dichiarazione dei requisiti del preposto
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO

















L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
D.C.R. Piemonte 29/10/1999 n. 563 - C.R.13414 Indirizzi generali e criteri di
programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.

Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Comunicazione di cessazione dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione ed
altri sistemi di comunicazione

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO

















L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
D.C.R. Piemonte 29/10/1999 n. 563 - C.R.13414 Indirizzi generali e criteri di
programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per apertura attività di vendita per mezzo di apparecchi automatici

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO













L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
D.C.R. Piemonte 29/10/1999 n. 563 - C.R.13414 Indirizzi generali e criteri di
programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Comunicazione di cessazione dell'attività di vendita per mezzo di apparecchi
automatici

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> elenco dei distributori automatici installati
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO













L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
D.C.R. Piemonte 29/10/1999 n. 563 - C.R.13414 Indirizzi generali e criteri di
programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


autorizzazione e relativa concessione di posteggio per il commercio su aree pubbliche

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> dichiarazione dei requisiti del preposto
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del preposto
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
















L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.C.R. Piemonte 29/10/1999 n. 563 - C.R.13414 Indirizzi generali e criteri di
programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.
Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per subingresso in attività di commercio su aree pubbliche con posteggio fisso

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> dichiarazione dei requisiti del preposto
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> copia documentazione subingresso (ad es: certificazione notarile, disdetta, documentazione
ereditaria)
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del preposto
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
















L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.C.R. Piemonte 29/10/1999 n. 563 - C.R.13414 Indirizzi generali e criteri di
programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.
Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del preposto
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> dichiarazione dei requisiti del preposto
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
















L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.C.R. Piemonte 29/10/1999 n. 563 - C.R.13414 Indirizzi generali e criteri di
programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.
Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per apertura dell'attività di vendita tramite il commercio elettronico

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del preposto
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> dichiarazione dei requisiti del preposto
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO

















L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
D.C.R. Piemonte 29/10/1999 n. 563 - C.R.13414 Indirizzi generali e criteri di
programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
C.M. Attività Produttive 17/06/2002 n. 3547/C Indicazioni sulle aste on line - Commercio
elettronico
C.M. Sviluppo Economico 01/06/2000 n. 3487/C Disciplina della vendita di beni tramite
mezzo elettronico - Commercio elettronico
C.M.Sviluppo Economico 01/03/2002 n. 3543/C Istruzioni relative al modello univoco da
utilizzare per le comunicazioni relative all'esercizio dell'attività di commercio elettronico
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.



D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per apertura di attività vendita cose usate, antiche o oggetti d'arte di pregio o
preziose

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> modulo con le dichiarazioni di altre persone (amministratori, soci), indicate nell'art. 2 DPR
252/98
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO










R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Reg. Esec. R.D. 6/05/1940 n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
D.P.R. 28/05/2001 n. 311 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad
autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S., nonché al
riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs 22/01/2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per apertura esercizio di commercio al dettaglio di vicinato

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
>copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> planimetria con indicazione della proprietà, delle superfici, quote e altezze
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del preposto
> dichiarazione dei requisiti del preposto
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO















L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
D.C.R. Piemonte 29/10/1999 n. 563 - C.R.13414 Indirizzi generali e criteri di
programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
L.R. Piemonte 20/10/2000 n. 52 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di
inquinamento acustico
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)





D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Richiedere il Nulla Osta igienico sanitario per l'attività di allevamento/vendita di
animali esotici

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> relazione tecnica sulle modalità di detenzione delle specie di animlai che si intendono
commercializzare e sulle attività svolte
> copia dell'eventuali autorizzazioni sanitarie già rilasciate precedentemente
> attestato di idoneità conseguito ai sensi dell'art. 9 L.R. 6/2010
> planimetria dei locali adibiti al ricovero ed al commercio degli animali
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO



Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 Norme per la detenzione, l'allevamento, il
commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali
Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 novembre 2012, n. 11/R. Disposizioni
attuative della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6, in materia di animali esotici.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Domanda di rilascio autorizzazione sanitaria (cui all'articolo 24 del DPR 8 febbraio
1954 n. 320) per l'attività di toelettatura, vendita di animali d'affezione e
addestramento cani

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> nel caso dei centri di addestramento, il responsabile deve fornire il curriculum degli addestratori
che operano nella struttura. I medesimi sottoscrivono impegno a non utilizzare metodi coercitivi e
di addestramento tali da esaltare l'aggressività dei cani, garantendo piuttosto le condizioni di
benessere dei medesimi ed il rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche.
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> curriculum vitae del responsabile, da cui si possa evincere il possesso di sufficienti cognizioni
per l'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata
esperienza nel settore degli animali d'affezione
> planimetria dei locali o dell'impianto (contenente l'indicazione delle zone adibite al trattamento
sugli animali ad esempio: zona lavaggio, zona toelettatura, zona attesa clienti, zona vendita, zona
addestramento, wc, etc.)
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO



L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2007, n. 35-5274 Recepimento del
D.P.C.M. 28.02.2003 recante Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pettherapy

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per apertura agenzia d'affari per disbrigo pratiche amministrative in materia
funeraria

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> modello relativo alla tassa smaltimento rifiuti
> copia del registro delle operazioni "giornale degli affari"
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS, che compilano l'ALLEGATO A
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> tariffario delle prestazioni
> dichiarazione di accettazione dell'incarico di rappresentante
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del rappresentate
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO






L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
L'art. 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 Regolamento in materia di attività
funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali
D.P.G.R. 8 agosto 2012 n.7/R: Regolamento in materia di attività funebre e di servizi
necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011,
n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Autorizzazione per installazione ed esercizio di un nuovo impianto di distribuzione di
carburanti

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia della planimetria dell'impianto
> copia dell'avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete di fornitura del gas metano se
riguarda questo prodotto
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all'impianto
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> planimetria generale dello stato di fatto, stato di progetto e tavola comparativa (in scala almeno
1:100)
> autocertificazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, urbanistiche e ambientali
ai sensi dell'art.1 p.3 del D.Lgs. 32/1998
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a
cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci,
biforcazioni, diramazioni, accessi provati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate di autolinee ed
il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale
> planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo ove sia evidenziata l'eventuale superficie del
terreno demaniale oggetto di occupazione
> relazione sulla composizione dell'impianto di distribuzione di carburante
> copia dell'avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete elettrica, ove l'istanza riguardi
il prodotto metano
> perizia giurata, redatta da tecnico progettista competente, attestante il rispetto delle prescrizioni
di legge, ai sensi dell'art.1, comma 3, del D. Lgs. n.32/1998
> rilievo con lo stato di progetto
Allegato obbligatorio

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Autorizzazione installazione impianto distribuzione stradale carburante

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> relazione sulla composizione dell'impianto di distibuzione di carburante
> perizia giurata, redatta da tecnico progettista competente, attestante il rispetto delle prescrizioni
di legge, ai sensi dell'art.1, comma 3, del D. Lgs. n.32/1998
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> autocertificazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, urbanistiche e ambientali
ai sensi dell'art.1 p.3 del D.Lgs. 32/1998
> copia della planimetria dell'impianto
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO








D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
D.Lgs. 11/02/1998 n. 32 Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti
DPR 27/10/1971 n.1269 Norme per l'esecuzione dell'art.16 del Decreto Legge 28/10/1970,
n.745 convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18/12/1970, n.1034, riguardante la
disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per nuova apertura punto vendita stampa quotidiana e periodica

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 di altri soggetti
(amministratori, soci) indicati all'art. 2 D.P.R. 252/1998
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO







D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e
periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Autorizzazione nuova apertura punto vendita esclusivo di stampa quotidiana e
periodica

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 di altri soggetti
(amministratori, soci) indicati all'art. 2 D.P.R. 252/1998
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO







D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art 4 comma 4 della legge 15/03/1997 n.59. Testo coordinato con s.m. e i.
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e
periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per l'attività di di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> autocertificazione dei requisiti professionali da parte del delegato della società
> valutazione di impatto sulla viabilità ai sensi art. 9 Allegato A alla D.G.R. Piemonte 8/02/2010
n. 85-13268
> relazione di sorvegliabilità dei locali
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> progetto relativo all'installazione di strutture leggere amovibili in area privata esterna
> dichiarazione dei requisiti del preposto
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> planimetria dell'esercizio in scala 1:100 quotata, corrispondente allo stato di fatto, evidenziante
la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, le vie di entrata e di uscita (ai fini della
sorvegliabilità) e dell'area pertinenziale evidenziante il numero e il posizionamento dei posti auto
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> relazione di compatibilità con i criteri regionali, asseverata da professionista abilitato, che
esamini componenti ambientali e paesaggistiche (atmosfera,paesaggio) e componenti progettuali
(sicurezza impianti, prevenzione incendi, barriere architettoniche) ai sensi art. 10 Allegato A alla
D.G.R. Piemonte 8/02/2010 n. 85-13268
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del preposto
> monetizzazione standard a parcheggio - modalità di pagamento
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO







L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno











D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.M 17 dicembre 1992, n.564 Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali
adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
D.G.R. 8/2/2010 nr. 85-13268 , art.4 Definizione di superficie degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande
Art. 8 c.3 Allegato A alla DGR. 8 febbraio 2010, n. 85-13268 Fabbisogno dei parcheggi e
standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
D.P.G.R n. 2/R del 03/03/2008 Regolamento recante "Nuove norme per la disciplina della
preparazione e somministrazione di alimenti e bevande"
Allegato A alla D.G.R. Piemonte 8/02/2010 n. 85-13268 Indirizzi generali e criteri regionali
per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
L.R. Piemonte 29/12/2006 n. 38 Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande
D.P.R. nr. 227 del 19/10/2011, art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto
acustico

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per subingresso di attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar /
ristorante / pizzeria / osteria etc.)

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> copia documentazione subingresso (ad es: certificazione notarile, disdetta, documentazione
ereditaria)
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> dichiarazione dei requisiti del preposto
> relazione di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi
> planimetria dell'esercizio in scala 1:100 quotata, corrispondente allo stato di fatto, evidenziante
la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, le vie di entrata e di uscita (ai fini della
sorvegliabilità) e dell'area pertinenziale evidenziante il numero e il posizionamento dei posti auto
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del preposto
progetto relativo all'installazione di strutture leggere amovibili in area privata esterna
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO








L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per cessazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar / ristorante /
pizzeria / osteria etc.)

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO








L. 27/12/1956 n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA nuova apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande annessa
ad Associazioni e Circoli con caratteristiche di ente non commerciale, aderenti ad Enti
o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia dichiarazione di affiliazione
> copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO


















D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
L.25/08/1991 n. 287 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei
pubblici esercizi
DM 17/12/1992 n. 564 e successive modifiche e integrazioni Regolamento concernente i
criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di
alimenti e bevande
DPR 04/04/2001 n. 235 Regolamento recante semplificazione del procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli
privati
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo

all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA cessazione di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande annessa ad
Associazioni e Circoli con caratteristiche di ente non commerciale, aderenti ad Enti o
organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO


















D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
L.25/08/1991 n. 287 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei
pubblici esercizi
DM 17/12/1992 n. 564 e successive modifiche e integrazioni Regolamento concernente i
criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di
alimenti e bevande
DPR 04/04/2001 n. 235 Regolamento recante semplificazione del procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli
privati
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Autorizzazione attività di somministrazione di alimenti e bevande annessa ad
Associazioni e Circoli con caratteristiche di ente non commerciale, NON ADERENTI
ad Enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> dichiarazione dei requisiti del preposto
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del preposto
> copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
















D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
L.25/08/1991 n. 287 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei
pubblici esercizi
DM 17/12/1992 n. 564 e successive modifiche e integrazioni Regolamento concernente i
criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di
alimenti e bevande
DPR 04/04/2001 n. 235 Regolamento recante semplificazione del procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli
privati
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.



D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per variazioni nella gestione in attività di somministrazione di alimenti e
bevande all'interno di un circolo privato NON ADERENTE ad associazioni a carattere
nazionale

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> dichiarazione dei requisiti del preposto
> copia verbale organo del circolo dal quale risulti la variazione
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del preposto
> copia dell'atto da cui risulti la variazione
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO


















D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
L.25/08/1991 n. 287 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei
pubblici esercizi
DM 17/12/1992 n. 564 e successive modifiche e integrazioni Regolamento concernente i
criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di
alimenti e bevande
DPR 04/04/2001 n. 235 Regolamento recante semplificazione del procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli
privati
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.

Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per nuova apertura di attività somministrazione di alimenti e bevande (esercizi
interni, mense, etc.)

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> planimetria dell'esercizio in scala 1:100 quotata, corrispondente allo stato di fatto, evidenziante
la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, le vie di entrata e di uscita (ai fini della
sorvegliabilità) e dell'area pertinenziale evidenziante il numero e il posizionamento dei posti auto
> relazione di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi
> dichiarazione dei requisiti del preposto
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> dichiarazione dei requisiti di altri soggetti (amministratori, soci) indicate all'art.2 del D.P.R. 252
/1998
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del preposto
> progetto relativo all'installazione di strutture leggere amovibili in area privata esterna
> contratto/convenzione delle imprese per la fornitura del servizio di mensa ai propri dipendenti e
contratto di affidamento in gestione o documento equipollente (da presentare solo in caso di mensa
aziendale o interaziendale)
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO










R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
L.R. Piemonte 29/12/2006 n. 38 e s.m.i. Disciplina dell'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande
DM 17/12/1992 n. 564 e successive modifiche e integrazioni Regolamento concernente i
criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di
alimenti e bevande
L. 25 agosto 1991 n. 287 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sulla attività
dei pubblici esercizi
Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per nuova apertura attività di somministrazione temporanea di alimenti e
bevande in occasione di sagre fiere e manifestazioni temporanee

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> planimetria attestante i requisiti di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> dichiarazione dei requisiti del preposto
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del preposto
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO













D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.
Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Autorizzazione all'esercizio di sala giochi

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> relazione di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi
> copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del rappresentate
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> dichiarazione di accettazione dell'incarico di rappresentante
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO



D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Licenza per accensione fuochi artificiali o spettacolo pirotecnico

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia dell'autorizzazione prefettizia al trasporto di fuochi artificiali
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> planimetria con indicata l'esatta ubicazione dell'area oggetto dello spettacolo e riportante: area di
sparo, direzione di lancio, limite distanza di sicurezza cui deve essere disposto il pubblico, edifici,
costruzioni e strutture di qualsiasi natura esistenti nella zona di sicurezza con riportate le altezze,
evidenziando la presenza di eventuali materiali quali legno, paglia, tela, plastica o materiali simili,
zona sosta mezzi e personale di soccorso ed antincendio, distanza da area forestale, terreni saldi e
terreni pascolivi, zona sosta per il mezzo adibito al trasporto del materiale pirotecnico durante le
fasi di allestimento dello spettacolo
> copia comunicazione effettuata alla competente Autorità aeroportuale (Se necessario, in
relazione al luogo in cui si svolge lo spettacolo)
> copia polizza assicurativa per eventuali danni a persone o cose e relativa quietanza di pagamento
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte di Associazione con squadra autorizzata per
il primo intervento antincendio (se ricorre il caso)
> relazione tecnica contenente : - la descrizione di quanto evidenziato nella planimetria, - la >
descrizione dei tipi e caratteristiche dei fuochi e dei mortai, ditta produttrice e sede loro quantità e
piazzamento dei mortai, modalità di impiego e accensione, - sistema di delimitazione e
sorveglianza area di sicurezza, - criteri antinfortunistici e antincendio adottati
> dichiarazione attestante la disponibilità d'uso delle aree destinate all'effettuazione dello
spettacolo pirotecnico. Nel caso che lo spettacolo si svolga su area pubblica dovrà essere allegata
copia della specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente ovvero specifica richiesta
> copia licenza di cui all'art. 47 T.U.L.P.S. per deposito e fabbricazione di fuochi artificiali oppure
nulla osta all'acquisto
> copia certificato di idoneità di cui all'art. 101 Reg. T.U.L.P.S. per accensione di fuochi artificiali
di tutti gli addetti all'accensione
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO




R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
Circolare Ministero dell'Interno n. 559/C.25055.XV. A. MASS(1) dell'11 gennaio
2001 Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in
occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.
(G.U. del 2 febbraio 2001, n. 27)



D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per apertura di struttura ricettiva alberghiera

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> dichiarazione attestante le caratteristiche di sicurezza di eventuali SUPERFICI VETRATE (In
caso di edifici esistenti, non di nuova costruzione, tale dichiarazione è da reperirsi solo in caso di
modifiche a infissi e/o serramenti
> denuncia di classificazione
> dichiarazione di conformità impianto TERMICO rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del D.M.
37/2008 o ai sensi della L.46/90
> dichiarazione di conformità impianto DI CLIMATIZZAZIONE/CONDIZIONAMENTO
rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 o ai sensi della L.46/90.
> planimetria della struttura nella scala indicata dal Comune, firmata da un tecnico abilitato, con
rappresentazione delle caratteristiche strutturali e funzionali
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> documentazione tecnica relativa all'impiantistica
> dichiarazione di conformità impianto ELETTRICO (compresa idoneità messa a terra) rilasciata
da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 o ai sensi della L.46/90.
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> dichiarazione di conformità impianto IDRO-SANITARIO rilasciata da tecnico abilitato ai sensi
del D.M. 37/2008 o ai sensi della L.46/90.
> dichiarazione di accettazione rappresentante
> dichiarazione di conformità impianto a GAS rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del D.M.
37/2008 o ai sensi della L.46/90.
> autorizzazione/titolo edilizio allo SCARICO DELLE ACQUE REFLUE ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e LL.RR. nn.13/1990 e 48/1993 e ss.mm.ii.
> asseverazione tecnica, ai sensi dell'art. 19 comma 1 L.241/90, di conformità ai requisiti
antincendio
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> denuncia delle attrezzature delle caratteristiche e dei prezzi per inizio / variazione attività
> relazione tecnica descrittiva dei locali, degli impianti e delle attrezzature e del loro stato. Tale
relazione deve indicare il rispetto dei requisiti specifici indicati dai regolamenti comunali
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> certificazione ENERGETICA DEGLI EDIFICI, rilasciata da tecnico abilitato nei casi previsti
dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e dalla l.r. 28/5/2007 n. 13 e s.m.i..
> convenzione per la gestione di servizi e dotazioni presenti (piscina/impianto natatorio, centro
estetico, palestra/sala con attrezzi da palestra e simili)
Allegato obbligatorio

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

























R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
L. 29/03/2001 n. 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
L.R. Piemonte 24/01/1995 n. 14 Nuova classificazione delle aziende alberghiere
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
L.R. Piemonte 20/10/2000 n. 52 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di
inquinamento acustico
D.P.C.M - DEL 13.09.2002 Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province
autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico
DM 9/4/1994 (61) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
DPR 12/01/1998 n. 37 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997 n. 59
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
L.R. 34/88 Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive
alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.
Legge regionale n. 3 del 11 marzo 2015 Disposizioni regionali in materia di semplificazione

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per avvio attività di affittacamere/locanda/camere e colazione - room and
breakfast

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> dichiarazione di conformità impianto a GAS rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del D.M.
37/2008 o ai sensi della L.46/90.
> dichiarazione di conformità impianto ELETTRICO (compresa idoneità messa a terra) rilasciata
da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 o ai sensi della L.46/90.
> dichiarazione di conformità impianto IDRO-SANITARIO rilasciata da tecnico abilitato ai sensi
del D.M. 37/2008 o ai sensi della L.46/90.
> planimetria della struttura nella scala indicata dal Comune, firmata da un tecnico abilitato, con
rappresentazione delle caratteristiche strutturali e funzionali
> denuncia delle attrezzature delle caratteristiche e dei prezzi per inizio/ variazione attività
> dichiarazione di conformità impianto DI CLIMATIZZAZIONE/CONDIZIONAMENTO
rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 o ai sensi della L.46/90.
> dichiarazione attestante le caratteristiche di sicurezza di eventuali SUPERFICI VETRATE (In
caso di edifici esistenti, non di nuova costruzione, tale dichiarazione è da reperirsi solo in caso di
modifiche a infissi e/o serramenti
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> certificazione relativa ai requisiti della cucina autogestita
> dichiarazione di conformità impianto TERMICO rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del D.M.
37/2008 o ai sensi della L.46/90
> dichiarazione di accettazione rappresentante
> autorizzazione/titolo edilizio allo SCARICO DELLE ACQUE REFLUE ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e LL.RR. nn.13/1990 e 48/1993 e ss.mm.ii.
>copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> certificazione ENERGETICA DEGLI EDIFICI, rilasciata da tecnico abilitato nei casi previsti
dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e dalla l.r. 28/5/2007 n. 13 e s.m.i..
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO





R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Reg. Esec. R.D. 6/05/1940 n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
L. 29/03/2001 n. 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa





















L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
L.R. Piemonte 15/04/1985 n. 31 e s.m.i. Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
L.R. Piemonte 20/10/2000 n. 52 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di
inquinamento acustico
D.P.C.M - DEL 13.09.2002 Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province
autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico
DM 9/4/1994 (61) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.
Legge regionale n. 3 del 11 marzo 2015 Disposizioni regionali in materia di semplificazione

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per apertura di Bed & Breakfast

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, in particolare
le stanze, i posti letto ed i servizi igienici destinati all'accoglienza
> certificazione ENERGETICA DEGLI EDIFICI, rilasciata da tecnico abilitato nei casi previsti
dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e dalla l.r. 28/5/2007 n. 13 e s.m.i..
> dichiarazione di conformità impianto ELETTRICO (compresa idoneità messa a terra) rilasciata
da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 o ai sensi della L.46/90.
> denuncia della classifica
> dichiarazione di conformità impianto IDRO-SANITARIO rilasciata da tecnico abilitato ai sensi
del D.M. 37/2008 o ai sensi della L.46/90.
> dichiarazione di consapevolezza di obblighi e vincoli nella conduzione dell'attività di Bed &
Breakfast
> dichiarazione di conformità impianto TERMICO rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del D.M.
37/2008 o ai sensi della L.46/90
> denuncia delle attrezzature delle caratteristiche e dei prezzi per inizio / variazione attività
> dichiarazione di conformità impianto DI CLIMATIZZAZIONE/CONDIZIONAMENTO
rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/2008 o ai sensi della L.46/90.
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> dichiarazione di conformità impianto a GAS rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del D.M.
37/2008 o ai sensi della L.46/90.
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> ichiarazione attestante le caratteristiche di sicurezza di eventuali SUPERFICI VETRATE (In
caso di edifici esistenti, non di nuova costruzione, tale dichiarazione è da reperirsi solo in caso di
modifiche a infissi e/o serramenti
> autorizzazione/titolo edilizio allo SCARICO DELLE ACQUE REFLUE ai sensi del D.Lgs.
152/2006 e LL.RR. nn.13/1990 e 48/1993 e ss.mm.ii.
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO









R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Reg. Esec. R.D. 6/05/1940 n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
L. 29/03/2001 n. 135 Riforma della legislazione nazionale del turismo
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
L.R. Piemonte 15/04/1985 n. 31 e s.m.i. Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno














D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
D.G.R. Piemonte 23/12/2010 n. 21-1278 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca delle deliberazioni della Giunta
Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007
D.P.C.M - DEL 13.09.2002 Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province
autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.
Legge regionale n. 3 del 11 marzo 2015 Disposizioni regionali in materia di semplificazione

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per apertura Agenzia d'affari

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate all'art.2 del D.P.R. 252/1998
Per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
tabella delle tariffe (prevista dall'art. 120 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773)
attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti personali del rappresentante
dichiarazione di accettazione dell'incarico di rappresentante
copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 del rappresentate
planimetria dello stato di fatto dei locali
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO







R.D. 18/06/1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
L.R. Piemonte 30/12/2009 n. 38 Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


SCIA per nuova apertura attività di agenzia di viaggio

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del
direttore tecnico
> direzione tecnica
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> dichiarazione relativa inquinamento acustico ai sensi art. 4 D.P.R. 227/2011 oppure valutazione
di impatto acustico di attività commerciali e terziarie (Art.4, comma 1, lett. d) L.447/1995 D.P.C.M. 14.11.1997)
> per le società, copia del documento d'identità di: - tutti gli altri componenti il Consiglio di
Amministrazione in caso di SRL e SPA; - tutti gli altri soci in caso di SNC; - gli altri soci
accomandatari in caso di SAS
> attestazione e/o asseverazione di tecnici abilitati ai sensi art. 19 Legge 241/90 e s.m.i.
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO












D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi
L. 02/04/2007 n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
2007 n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno
L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica
D.Lgs. 6.9.2011 n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 85)
Legge regionale 30 marzo 1988, n° 15 e s.m.i Disciplina delle attivita' di organizzazione ed
intermediazione di viaggi e turismo.

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Domanda di rilascio autorizzazione per ambulatorio medico

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


UFFICI COMUNE DI ORBASSANO

ALLEGATI
> dichiarazione di conformità tecnica Mod. AllTec-Amb (a firma di tecnico abilitato)
> dichiarazione sostitutiva dell'atto costitutivo della Società o dell'iscrizione alla Camera di
Commercio o del patto associativo tra professionisti se trattasi di studio associato
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> relazione descrittiva dell'intervento programmato
> elenco attrezzature, apparecchiature ed accorgimenti particolari di carattere tecnico a firma del
Direttore Sanitario e del titolare
> dichiarazione della presenza medica in assenza del Direttore Sanitario (a firma congiunta del
titolare e del Direttore Sanitario)
> dichiarazione trattamento dati sensibili
> copia contratto con la ditta di smaltimento dei rifiuti
> copia dell'eventuale precedente autorizzazione dell'ambulatorio medico
> elenco prestazioni erogate
> istanza di valutazione della compatibilità territoriale
> fotocopia della carta di identità o di un documento di identificazione in corso di validità
> copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia
della ricevuta della richiesta di rinnovo)
> ALLEGATO A1 Per le Società: Dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di divieto, di
decadenza, di sospensione di cui all'art.10 della L. 31.5.1965, n.575 e successive modificazioni da
compilarsi a cura di: S.N.C.: tutti i soci; S.A.S.: soci accomandatari; S.P.A. e S.R.L.:
rappresentante legale e membri del consiglio di amministrazione con relative fotocopie dei
documenti di identità in corso di validità di tutti i firmatari).
> copia documento d'identità in corso di validità di altre persone (amministratori, soci) indicate
all'art. 2 D.P.R. 252/1998
> dichiarazione del direttore danitario All-DirSan
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO




D.C.R N° 616-3149 del 22/02/2000 Requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi
per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte strutture pubbliche e private
R.D 27 luglio 1934, n° 1265 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie
D.G.R. 98-9422/2008 Definizione del fabbisogno di prestazioni sanitarie e della
conseguente capacità produttiva

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Richiedere Autorizzazione Unica Ambientale AUA (DPR 13/3/2013, n. 59)

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


Città Metropolitana di Torino

ALLEGATI
Allegare qui l’Istanza AUA compilata secondo il modello regionale con tutti i files che la
compongono
Allegato obbligatorio

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


ASL TO3 Torino

ALLEGATI
> dichiarazione di idoneità del sistema di evacuazione fumi e vapori, compresa la canna fumaria
da parte di tecnico qualificato (per gli esercizi di ristorazione tipologia 3 e 4)
> pianta planimetrica dei locali in scala 1:100 (per le unità in sede fissa che producono,
trasformano, confezionano, depositano, vendono e somministrano)
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese per procedimento sanitario
> relazione tecnica ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO





Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
Linee guida - Guida alla compilazione della "dichiarazione relativa all'attività esercitata"

Torna all'inizio

ADEMPIMENTO


Aggiornamento della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) 852/2004

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE


ASL TO3 Torino

ALLEGATI
> planimetria della zona con tracciato di derivazione della condotta di acquedotto(nel caso di
notifica per casetta dell'acqua)
> pianta planimetrica dei locali in scala 1:100 (per le unità in sede fissa che producono,
trasformano, confezionano, depositano, vendono e somministrano)
> la copia dell'attestato di idoneità al riconoscimento di funghi da parte di una ASL (nel caso di
vendere funghi freschi)
> dichiarazione di idoneità del sistema di evacuazione fumi e vapori, compresa la canna fumaria
da parte di tecnico qualificato (per gli esercizi di ristorazione tipologia 3 e 4)
> certificazione attestante la partecipazione e il superamento di un corso specifico per (persona
formata), così come previsto dalla D.G.R. n. 13-3093 del 12/12/2011 (nel caso che l'attività
consiste nella commercializzazione di selvaggina selvatica)
> descrizione del sistema di trattamento dell'acqua (nel caso di notifica per casetta dell'acqua)
> poiché l'aerazione naturale è insufficiente ed è stata integrata con sistemi di ventilazione
artificiale, allego la dichiarazione di idoneità da parte di tecnico qualificato
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese per procedimento sanitario
> relazione tecnica ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004
> relazione contenente i dati relativi ad ubicazione e tipologia della struttura (nel caso di notifica
per casetta dell'acqua)
> considerato che l'approvvigionamento di acqua potabile nella sede fissa avviene NON da
acquedotto pubblico, allego:
Allegato obbligatorio
NORMATIVE DI RIFERIMENTO








D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia
di documentazione amministrativa
Reg. CE 29/04/2004 n. 852 Regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e
D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 definizione della modulistica per la notifica e il
riconoscimento degli operatori del settore alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6
e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010.
D.G.R 14 novembre 2012 n° 16-4910 Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul
territorio della Regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo
all'applicazione del Regolamento (CE) n.852/2004 in materia di sicurezza alimentare.
Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-1278 del
23/12/2010.
Linee guida Guida alla compilazione della "dichiarazione relativa all'attività esercitata"

Torna all'inizio

