
ELENCO documenti da allegare alla SCIA 

da presentare tramite il portale IMPRESAINUNGIORNO 

 

APERTURA 

● Copia documento di riconoscimento; 

● Permesso di soggiorno del dichiarante in corso di validità (per i cittadini stranieri non appartenenti alla 

Comunità Europea); 

● Copia titolo di proprietà, contratto di locazione o altro titolo di disponibilità completo degli estremi 

di registrazione, dei locali oggetto della richiesta; 

● Copia atto costitutivo della Società (se trattasi di società); 

● Documentazione comprovante il requisito professionale per il settore alimentare del dichiarante (per 
le attività di commercio alimentare di somministrazione alimenti e bevande) 

● Procura speciale, per la presentazione della scia/comunicazione on-line al SUAP; 

● documentazione indicata sul sito www.gisacampania.it per la Notifica all'Autorità Sanitaria “ASL 

Avellino”, per il tramite del Comune, ai fini della procedura di Registrazione secondo le procedure 

previste dalla Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 318 del 21.5.2015 per la Sicurezza 

Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria (solo per il settore alimentare); 

● Relazione tecnica asseverata timbrata e firmata da tecnico abilitato completa di documento di 

riconoscimento dello stesso redatta ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale e attestante: 

1. Aerofotogrammetria con la collocazione dell’immobile nel territorio, con l’indicazione delle vie, strade o 

piazze che lo delimitano; 

2. Stralcio dello strumento urbanistico vigente; 

3. Planimetria dell’intero esercizio, scala 1:100 a firma di un tecnico abilitato, corrispondente allo stato di fatto 

legittimato, completa del layout di arredi, attrezzature e macchinari. La planimetria deve indicare: 

− le dimensioni (altezze, lunghezze e larghezze) dei locali, 
− le destinazioni d'uso dei locali 
− le dimensioni dei vani delle porte d'accesso, delle finestre delle superfici aeranti e illuminanti con 

relativo rapporto aero illuminante; 

4. Agibilità e destinazione d’uso con n. di protocollo di riferimento delle certificazioni.  

- Per le agibilità anteriori al 1995 e per i locali che sono stati interessati da modifiche occorre presentare 

allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) nuova Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA);  

- Per le agibilità successive al 1994 occorre presentare dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, a firma 

del proprietario del locale, unitamente al documento di identità, attestante l’assenza di modifiche ai locali, 

dalla data di emissione del certificato, che ne abbiano inficiato la validità; 

5. Conformità urbanistica del locale, se di categoria catastale diversa da C/3, allo svolgimento dell’attività 

artigianale (solo per le attività artigianali); 

6. Requisito igienico sanitario per locali e attrezzature; 

7. Impatto Acustico: indicare se trattasi di attività soggetta o non soggetta. In caso di attività soggetta indicare  

il N.O. acustico rilasciato dal Settore Ambiente del Comune; 

8. Requisiti Prevenzione Incendi; 

9. Impatto Ambientale: AUA, Emissioni in atmosfera, Scarico acque reflue, Istanza di assimilazione ad acque 

reflue domestiche Ente Idrico Campano; 

10. Sorvegliabilità; 

11. Descrizione dell’attività svolta; 

12. Descrizione delle fasi di lavorazione (in caso di attività artigianale). 

● Dichiarazione TARI presentata al Comune; 
 

VARIAZIONE SETTORE MERCEOLOGICO 

● documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; 

● documentazione comprovante il requisito professionale per il settore alimentare del dichiarante (per le 

attività di commercio alimentare e di somministrazione alimenti e bevande); 

● permesso di soggiorno del dichiarante in corso di validità (per i cittadini stranieri non appartenenti 
alla Comunità Europea); 

● procura speciale, per la presentazione della scia/comunicazione on-line al SUAP; 

● documentazione indicata sul sito www.gisacampania.it per la Notifica all'Autorità Sanitaria “ASL 
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Avellino”, per il tramite del Comune, ai fini della procedura di registrazione secondo le procedure 

previste dalla Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 318 del 21.5.2015 per la Sicurezza 

Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria (solo per il settore alimentare); 

● altri documenti eventuali. 

SUBINGRESSO/ VARIAZIONI: 

● documentazione comprovante il trasferimento dell'azienda. In caso di trasferimento tra vivi: copia di 

atto notarile di trasferimento della titolarità o della gestione dell’esercizio stipulato e registrato come 

previsto dalle norme vigenti. In caso di subingresso mortis causa, occorre consegnare il certificato di 

morte, eventuale denuncia di successione e la documentazione comprovante il diritto a subentrare nella 

titolarità dell'azienda (testamento, rinuncia dei coeredi a voler continuare l'attività, cessione quote, 

ecc.); 

● dichiarazione circa il mantenimento delle condizioni del locale e dell’attività comunicate all’apertura 

dell’attività; 

● relazione tecnica descrittiva asseverata timbrata e firmata da un tecnico abilitato redatta secondo i 

criteri sopra indicati nella Sezione “APERTURA”; nella stessa relazione il tecnico deve dichiarare le 

variazioni apportate;  

● voltura dei provvedimenti rilasciati da altri Enti per l’esercizio dell’attività. 

● procura speciale, per la presentazione della scia/comunicazione on-line al SUAP; 

● altri documenti eventuali. 

CESSAZIONE 

● Documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; 

● Procura speciale per la presentazione della scia/comunicazione on-line al SUAP; 

● documentazione indicata sul sito www.gisacampania.it per la  Notifica all'Autorità Sanitaria 

“ASL Avellino”, per il  tramite del Comune, ai  fini della procedura di cessazione della chiusura 

secondo le procedure previste dalla Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 318 del 21.5.2015 

per la Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria” (solo per il settore alimentare). 
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