
SCIA per il trasferimento di sede dell'esercizio

SCIA per il trasferimento della titolarita per atto tra vivi - SUBINGRESSO

SCIA per il trasferimento della titolarita dell'esercizio per causa di morte  - 

SUBINGRESSO

Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore - SCIA per 

il trasferimento d'esercizio 

Esercizi annessi ad alberghi, pensioni, SCIA  di somministrazione di alimenti e 

bevande limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati 

 Esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni 

ferroviarie, aeroportuali e marittime (SCIA) 

Somministrazione di alimenti e bevande nei seguenti esercizi: sale da ballo, sale da 

gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari nei quali sia 

prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago – S.C.I.A. di 

somministrazione di alimenti e bevande 

 Mense aziendali, spacci annessi ai circoli cooperativi, ecc. – DIA di 

somministrazione di alimenti e bevande (ad efficacia immediata)

Attività esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, 

enti o imprese pubbliche (SCIA)

Attività in scuole, ospedali, comunità religiose ecc. – Segnalazione certificata di 

inizio attività (S.C.I.A.) di somministrazione di alimenti e bevande

Attività nei mezzi di trasporto pubblico – Dichiarazione di inizio di attività di 

somministrazione di alimenti e bevande (ad efficacia immediata) 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) 

SOMMINISTRAZIONE                                             

DI                                                                     

ALIMENTI  E BEVANDE



Esercizio di vicinato (Art. 65) Apertura, trasferimento e ampliamento della 

superficie – Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) – settore 

merceologico alimentare 

 Esercizio di vicinato (Art. 65) Apertura, trasferimento e ampliamento della 

superficie – Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) – settore 

merceologico non alimentare 

Apparecchi automatici (Art. 67) Apertura, trasferimento e ampliamento – 

Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) di vendita 

 Vendita per corrispondenza: televisione ecc. (Art. 68) – Segnalazione certificata di 

inizio attività 

 Vendita presso il domicilio del consumatore (Art. 69) – Segnalazione certificata di 

inizio attività (S.C.I.A.)

Attività di acconciatore (Art. 77) Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) 

Attività di estetista (Art. 78) Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) 

Attività di tintolavanderia – Apertura, trasferimento e ampliamento – 

Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) 

Segnalazione di inizio attività (S.C.I.A.) - Per il richiedente

Istruttoria comunale  Segnalazione di inizio attività edilizia S.C.I.A. - Per 

l’istruttoria comunale

Affittacamere

Agriturismo

Alberghi

B&B

Campeggio

Case per ferie – Dichiarazione di inizio di attività, ad efficacia differita, per 

l’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività

STRUTTURE TURISTICHE 

RICETTIVE (ART. 83)

COMMERCIO

ALTRI SERVIZI

EDILIZIA


