Modulistica Unificata e Standardizzata
Aggiornamento agosto 2018

Con gli accordi tra Governo, Regioni ed enti locali siglati in Conferenza Unificata (v, sotto),
è stata raggiunta l’intesa su moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei
settori dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilate.
ARCHIVIO ACCORDI E MODULISTICA APPROVATA A LIVELLO
NAZIONALE

> ACCORDO 4 MAGGIO 2017
> ACCORDO 6 LUGLIO 2017
> ACCORDO 5 OTTOBRE 2017
> ACCORDI 22 FEBBRAIO 2018

MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA
(in rosso i moduli oggetto di modifica nell’ultimo accordo in C.U. 22/02/2018)
ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ASSIMILATI
1.
2.
3.
4.

Scheda Anagrafica
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio di vicinato
Domanda di autorizzazione per l'esercizio di media o grande struttura di vendita
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio di vendita in spacci interni (esercizio
commerciale in locale non aperto al pubblico)
5. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio di vendita mediante apparecchi
automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica
6. Segnalazione Certificata dì Inizio Attività per l'esercizio di vendita per corrispondenza,
televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line
7. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio di vendita presso il domicilio dei
consumatori
8. Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande (in zone tutelate)
9. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande (in zone non tutelate)
10. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per esercizi di somministrazione temporanea di
alimenti e bevande
11. SCIA_Acconciatori ed Estetisti
12. SUBINGRESSO
13. CESSAZIONE
14. SCIA_Sanitaria 14. bis Integrazioni al modulo Notifica ai fini della registrazione 14. ter
Notifica SCIA ai fini del riconoscimento (14 bis e 14 ter solo nella Regione Sicilia)
15. Panifici
16. Tintolavanderie
17. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande al domicilio del consumatore
18. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio di attività di somministrazione di
alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni
19. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio di attività di somministrazione di
alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari
o nei mezzi di trsporto pubblico
20. Autorimesse
21. Autoriparatori
22. Comunicazione per l'avvio di attività di commercio all'ingrosso
23. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio dell'attività di facchinaggio
24. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio dell'attività di pulizia, disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
25. Comunicazione per l'esercizio dell'attività delle agenzie di affari di competenza del Comune

ATTIVITA’ EDILIZIA
1. Comunicazione di inizio
lavori asseverata
(CILA)(modulo)
2. Segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA)
(parte del titolare +
relazione di asseverazione +
quadro riepilogativo della
documentazione )
3. Segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA)
alternativa al permesso di
costruire (*)
(parte del titolare +
relazione di asseverazione +
quadro riepilogativo della
documentazione)
4. Comunicazione di inizio
lavori (CIL) per opere
dirette a soddisfare obiettive
esigenze contingenti e
temporanee
(modulo)
5. Soggetti coinvolti - allegato
comune a CILA, SCIA e
CIL(modulo)
6. Comunicazione di fine
lavori
(modulo)
7. Segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA) per
l’agibilità
(modulo)
8. Permesso di costruire

LICENZE DI POLIZIA
1.

115 Agenzie
Affari_Comunicazione Questore

2.

115 Agenzie Recupero
crediti_Consenso rappresentante

3.

115 Agenzie Recupero
crediti_Domanda Licenza

4.

127
Preziosi_Commercio_Domanda
Licenza

5.

127 Preziosi_Consenso
rappresentante

6.

31_Commercio Armi_Consenso
rappresentante

7.

31_Commercio armi_Domanda
Licenza

8.

75
bis_Audiovisivi_Comunicazione
Questore

9.
10.

88 Bingo Domanda Licenza
88 Scommesse_ Consenso
rappresentante

11.

88 Scommesse_Domanda Licenza

12.

88 VLT_ Consenso rappresentante

13.

88 VLT_Domanda Licenza

14.
15

88_Bingo_ Consenso
rappresentante
Aggiunta revoca rappresentanti_

Adozione da parte delle Regioni della modulistica unificata e standardizzata per le attività commerciali e
artigianali e per l’edilizia

A che punto siamo?
REGIONE
Abruzzo

Accordo 22/02/2018
DGR n. 220 del 13 aprile 2018

Accordo del 6 luglio 2017

Accordo del 4 maggio 2017

La Regione Abruzzo ha adottato con DGR n. 577
dell’11/10/2017 la modulistica unica relativa alla "Richiesta di
permesso di costruire" e con DGR n.578 dell’11/10/2017 la
modulistica in materia di "Attività commerciali ed assimilate".
http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?p
dfDoc=delibereRegionali/docs/delibere/DGR577_2017.pdf

Il 26 giugno 2017 sono state approvate dalla Giunta Regionale
le DD.GG.RR. n.333 e n.335, concernenti la Modulistica
SUAP in materia di Edilizia e Commercio e Artigianato,
pubblicata sullo sportello on-line in materia di SUAP dell'ARIT
e sul portale Impresainungiorno.
http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp
?pdfDoc=delibereRegionali/docs/delibere/DGR333_2017.pdf

http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp?p
dfDoc=delibereRegionali/docs/delibere/DGR578_2017.pdf

Basilicata

•
•

D.G.R. n. 299 del 13.04.2018
D.G.R. n° 273 del 30 marzo 2018

Adozione di modulistica unificata
standardizzata per la presentazione
segnalazioni, comunicazioni e istanze
materia di attività commerciali
assimilate

e
di
in
e

http://leggi.regione.abruzzo.it/asp/redirectApprofondimenti.asp
?pdfDoc=delibereRegionali/docs/delibere/DGR335_2017.zip

La Regione, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1029
del 29/09/2017, ha recepito gli accordi del 6 luglio 2017 sulla
modulistica unificata e standardizzata in materia di attività
commerciali e l'estensione dell'adozione del modulo "Notifica ai
fini della registrazione" a tutti gli operatori del settore alimentare
(OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento.
La Deliberazione (file .pdf)

La Giunta regionale, con la deliberazione n.594 del 21 giugno
2017, ha recepito la modulistica edilizia e quella per il
commercio e le attività assimilate di cui all'accordo
in Conferenza unificata del 4 maggio 2017.
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.js
p?&area=2979061

La Regione, con Determinazione della Giunta regionale n. 414
del 29/09/2017, ha preso atto degli accordi sulla modulistica
unificata di cui all’accordo del 6 luglio 2017. I modelli sono stati
adottati con Decreto dirigenziale n. 11264 del 12/10/2017.
Tutti i moduli sono implementati sul portale www.calabriasuap.it

La Giunta regionale, con delibera n. 239 del 13 giugno 2017,
ha preso atto dell’accordo sancito in Conferenza unificata il 4
maggio 2017. Con decreto dirigenziale del 16 giugno 2017 è
stato adottato il provvedimento di adeguamento alla normativa
regionale dei contenuti dei moduli unificati e standardizzati per
l’edilizia e per le attività commerciali e assimilate.
Tutti i moduli sono stati implementati sul portale
www.calabriasuap.it
http://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/v
iew.cfm?4290

Modulistica edilizia

Calabria
Delibera della Giunta regionale n. 80 del
19 marzo 2018

Campania

•

Decreto Dirigenziale n.44 del
30/03/2018
Nuova modulistica approvata
Modulistica aggiornata

Con Delibera della Giunta Regionale n. 569 del 20/09/2017 e
Decreto Dirigenziale n. 235 del 29/09/2017, la Campania ha
adeguato la modulistica unificata e standardizzata in materia di
attività commerciali e assimilate ed edilizia in seguito al
recepimento dell’accordo del 6 luglio 2017 tra il Governo, le
Regioni, gli Enti Locali.
http://regione.campania.it/regione/it/news/regioneinforma/modulistica-unificata-e-standardizzata-in-materia-diattivita-commerciali-e-assimilate-ed-edilizia?page=1
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio
/archivio.iface

Con il decreto n. 32 del 21/06/2017 della DG Sviluppo
Economico e Attività Produttive e il decreto n. 19 del
22/06/2017 della DG Governo del territorio, lavori pubblici e
protezione civile è stata approvata la modulistica unificata e
standardizzata in materia di attività commerciali e assimilate ed
edilizia in seguito al recepimento dell’accordo del 4 maggio
2017 tra il Governo, le Regioni, gli Enti Locali.
http://www.regione.campania.it/regione/it/news/regioneinforma/modulistica-unificata-e-standardizzata-in-materia-diattivita-commerciali-e-assimilate-ed-edilizia

Per le attività commerciali e assimilate, la Regione ha adeguato la
modulistica con delibera della Giunta regionale n. 1410 del
25/09/2017.
La Regione ha adottato il permesso di costruire con la delibera
del 28 giugno 2017, n. 922.
http://servizissiir.regione.emiliaromagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=A
CTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo
=GPG/2017/1534
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codiceterritorio/edilizia/atti-di-coordinamento-tecnicoregionale/dgr_28_06_17_n_922.pdf/at_download/file/dgr_28_06
_17_n_922.pdf

La modulistica per l’attività edilizia e per le attività
commerciali e assimilate è stata adottata dalla Giunta regionale
il 28 giugno 2017 con le Delibere nn. 921 e 922.
http://territorio.regione.emilia-romagna.it/in-evidenza/le
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/notizie/2017/suapapprovazione-moduli-nazionali-standardizzati-per-attivitacommerciali-e-assimilate

La Regione ha pubblicato il 30 settembre la modulistica unificata
regionale per le attività produttive allineata a quella approvata
nell'accordo del 6 luglio scorso.
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/Mod
ulistica-unificata-regionale-Friuli-Venezia-Giulia-00001/
La modulistica è disponibile al link:
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/approfondimenti/modulist
ica.html
Per l’attività edilizia la Regione, con decreto del Direttore
centrale infrastrutture e territorio n. 6009 del 07/09/2017, ha
approvato le modifiche alla modulistica unificata vigente.
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutturelavori-pubblici/FOGLIA2/modulistica/modulistica.html

La Regione ha adeguato la modulistica per le attività
commerciali e assimilate alle informazioni, dati e allegati
previsti dalla modulistica nazionale unificata.
La modulistica edilizia è stata adottata, a seguito dell'entrata in
vigore della L.R. n.29 del 2017, con decreto direttoriale n. 6009
de 7 luglio 2017 (le Regioni a statuto speciale hanno
competenza esclusiva in materia edilizia, nell’ambito dei
rispettivi statuti).
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/informazioni/notizie/M
odulistica-unificata-regionale-Friuli-Venezia-Giulia/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutturelavori-pubblici/FOGLIA2/modulistica/modulistica.html

• Decreto Dirigenziale n. 119 del 16 ottobre 2017
Modello "Permesso di costruire"
Modello "Permesso di costruire" - Versione editabile

EmiliaRomagna

Friuli
Venezia
Giulia

Delibera (dgr 438/18) con i moduli allegati
(pdf, 713.3 KB)

Modulistica Regionale (versione 09 agosto
2018)

Lazio

Determinazione - numero G03513 del
21/03/2018
•
•

Liguria

Testo dell'Atto n. G03513 del
21/03/2018 (pdf 407,19KB)
Moduli allegati (zip 8.182,58KB)

Delibera di Giunta n.207 del 30 marzo
2018

La Regione, con Determinazione regionale G12877 del
22/09/2017, ha approvato la modulistica edilizia e quella per il
commercio e le attività assimilate, di cui all’accordo del 6 luglio
2017.
http://www.regione.lazio.it/rl_suap/?vw=contenutiDettaglio&cat
=1&id=127

La Regione, con determinazione n. G08525 del 19/06/2017, ha
approvato la modulistica edilizia e quella per il commercio e le
attività assimilate (BUR del Lazio n.49 - 20/06/2017)
http://www.regione.lazio.it/rl_suap/?vw=documentazioneDetta
glio&id=41416

La Regione Liguria ha approvato la modulistica standardizzata e
unificata per le attività commerciali e assimilate di cui
all'accordo del 6 luglio 2017 con la deliberazione n.788 del
02/10/2017.
La Regione ha adottato il permesso di costruire insieme alla
modulistica di cui all’accordo del 4 maggio 2017.

La Giunta regionale ha adottato il 16 giugno i moduli unificati
e standardizzati in materia di commercio e attività assimilate.
Anche la modulistica edilizia è stata già adottata.
http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-inliguria/imprese-e-lavoro/commercio/modulistica-suap.html

https://www.regione.liguria.it/component/content/article.html?id
=16838

Lombardia

Marche
DGR n. 435/2018

http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-inliguria/pianificazione-e-urbanistica/urbanistica/modulistandardizzati-edilizia.html

La Regione ha adeguato la modulistica per il commercio e le
attività assimilate (decreto direttoriale del 27 giugno 2017 - n.
7649) e la modulistica per l'edilizia (delibera di giunta regionale
del 17 luglio 2017 n. 6894).
Sul portale di Regione Lombardia sono pubblicati i moduli
unificati regionali in materia di edilizia e i moduli unificati
regionali in materia di attività commerciali e assimilate.
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Dett
aglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-eOperatori/Territorio/moduli-edilizi-unificati
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/Dett
aglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/impresecommerciali/moduli-attivita-commerciali

La Regione ha approvato la modulistica per il commercio e le
attività assimilate (decreto direttoriale del 27 giugno 2017 - n.
7649 pubblicato sul BUR della Lombardia n. 26 del
30/06/2017) e la modulistica per l'edilizia (delibera di giunta
regionale del 17 luglio 2017 n. 6894 pubblicata sul BUR della
Lombardia n. 30 del 29/07/2017).
Sul portale di Regione Lombardia sono pubblicati i moduli
unificati regionali in materia di edilizia.
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/D
ettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-eOperatori/Territorio/moduli-edilizi-unificati

D.g.r. 17 luglio 2017 - n. X/6894

Circolare n. 10.pdf

La Regione Marche ha approvato la modulistica standardizzata e
unificata per le attività commerciali e assimilate di cui
all'accordo del 6 luglio 2017 con la deliberazione n. 842 del
24/07/2017.
Relativamente alla materia edilizia, il modulo unificato e
standardizzato per la presentazione delle domanda di Permesso di
Costruire è stato adeguato alla normativa regionale, con DGR
n.1051 del 19.09.2017.
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0Produttive/Sportelli-unici-attivit%C3%A0produttive#Modulistica

La Giunta regionale ha approvato la modulistica unificata, in
materia di edilizia e di attività commerciali e assimilate, con
Deliberazione del 20 giugno 2017.
http://www.commercio.marche.it/AreaContatti/AreaComunicaz
ione/ArchivioNotizie/tabid/88/ItemID/133/Default.aspx

http://www.commercio.marche.it/Macroaree/SedeFissa/Modulisti
ca.aspx

D.g.r. 17 luglio 2017 - n. X/6894 –

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/PaesaggioTerritorio-Urbanistica-Genio-Civile/Urbanistica#In-primopiano

La Regione ha adottato senza modifiche, con deliberazione della
Giunta regionale n. 349 del 2/10/2017, i moduli unificati e
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni,
comunicazioni e istanze di cui all’Accordo del 6 luglio 2017. Ha
inoltre adottato le integrazioni, previste nello stesso accordo,
finalizzate ad estendere il modulo “Notifica ai fini della
registrazione” a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA)
laddove non sia prescritto il riconoscimento.
B.U.R. Molise n.56 del 16/10/2017

Deliberazione 230/2017

La Regione ha recepito l’accordo del 6 luglio 2017, e adeguato la
modulistica regionale con le delibere di Giunta del 25 settembre
2017 n. 16-5652 e n. 45-5681.
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017
/39/suppo1/00000063.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017
/39/suppo1/00000061.htm

La Giunta regionale ha approvato con Deliberazioni della
Giunta Regionale del 19 giugno 2017, n. 20-5198 e n. 295207, l’adozione della modulistica edilizia e di quella per le
attività commerciali e assimilate.
http://www.regione.piemonte.it/commercio/index.htm
http://www.regione.piemonte.it/artigianato/
http://www.mude.piemonte.it/site/documenti-e-guide-per-icomuni

La Regione ha adottato i moduli unificati e standardizzati per la
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e
istanze e di estensione del regime di notifica sanitaria di cui
all'accordo in Conferenza unificata del 6 luglio 2017.
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/14235054/DET15
6.pdf/a6a7cdc1-92a5-4359-ab40-f3cb5368a0ba?version=1.0
Approvato, con determinazione dirigenziale n.101 del 12 ottobre
2017, il modulo unificato e standardizzato del Permesso di
Costruire in materia edilizia, di cui all'Accordo sancito nella
Conferenza Unificata del 6 luglio 2017
Modulo standard permesso di costruire

La modulistica unificata per le attività commerciali e assimilate
è stata adottata con Determinazione dirigenziale n. 91 del 9
giugno 2017 (pubblicata sul BUR della Puglia n.68 del
15/06/2017). La modulistica edilizia è stata adottata con
determinazione dirigenziale n. 32 del 20 giugno 2017.
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9858845/DET91.
pdf/4c853fed-2616-45e2-a4b1-57f5fc22c630?version=1.0
http://beta.regione.puglia.it/documents/10192/9928422/DET32.
pdf/b47cb7e5-e94f-4bbf-9f95-b3613d6b32a7?version=1.0
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=displa
y&id=10877

Scarica la modulistica in un unico file.
[file.zip]

La modulistica unificata per le attività commerciali e assimilate
e per l’attività edilizia, di cui all’accordo del 6 luglio 2017, è
stata adottata e già inserita sul sito:
http://www.sardegnaimpresa.eu

La modulistica unificata per le attività commerciali e
assimilate è stata tempestivamente inserita sul sito. Per la
modulistica edilizia è stato effettuato un primo adeguamento,
sulla base delle specificità regionali, che sarà completato con il
disegno di legge regionale in itinere. (Le regioni a Statuto
speciale hanno competenza esclusiva in materia di edilizia)
http://www.sardegnaimpresa.eu

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunt
a/file/giunta/allegati/Delibera_141_18.zip

La Giunta regionale, con Delibera n. 462 del 23 ottobre 2017, ha
adottato la modulistica standardizzata in materia di attività
commerciali e assimilate approvata con l'accordo del 6 luglio
2017.
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/De
libera_462_17.pdf

La Giunta regionale, con Delibera n. 237 del 14.06.17, ha
adottato la modulistica standardizzata in materia di edilizia e di
attività commerciali e assimilate.
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/
Delibera_237_17.zip
http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/146965523.ZIP
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g17-27o2/g1727o2.pdf

Molise
DGR 198/2018

Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 29
marzo 2018, n. 13-6679

Puglia

Determinazione n.34 del 13 marzo 2018
Determinazione n.35 del 13 marzo 2018

Sardegna

Sicilia

http://www.regione.sicilia.it/cooperazione/
decreti/DDG_00698_14_05_2018.zip

Toscana

Deliberazione n. 292 del 26 marzo 2018 e
successivo
aggiornamento approvato
con decreto dirigenziale n. 12345 del 30
luglio 2018

Umbria
Delibera della Giunta n.274 del 26/3/2018

I moduli unici regionali in materia di attività commerciali e
assimilate di cui all'Accordo del 6 luglio 2017 e i moduli unici
regionali definitivi in materia edilizia (a seguito
dell'adeguamento della normativa regionale sul governo del
territorio) sono stati approvati con delibera della Giunta regionale
n. 1031 del 25 settembre 2017.
I nuovi moduli sono stati inseriti nella banca dati regionale SUAP
e resi disponibili attraverso il servizio telematico di Accettazione
unico di livello regionale – STAR a far data dal 20 ottobre 2017
come previsto dall’Accordo del 6 luglio 2017.
http://www.suap.toscana.it/star
decreto dirigenziale n. 16086 del 7 novembre 2017

La Giunta regionale, con Deliberazione n. 646 del 19.06.17, ha
adottato la modulistica standardizzata in materia di edilizia e di
attività commerciali e assimilate.
http://www.regione.toscana.it/-/modulistica-unica-regionaleper-le-attivita-produttive-e-l-attivita-edilizia

La Regione ha recepito l’accordo del 6 luglio 2017 e provveduto
ad adeguare la modulistica con delibera di Giunta Regionale n.
1088 del 28/09/2017.
http://www.regione.umbria.it/attivita-produttive-eimprese/commercio/modulisticaunificata?p_p_id=101_INSTANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifec
ycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=colu
mn2&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=9907853

la Giunta regionale, con deliberazione 20 giugno 2017 n. 700,
ha disposto il recepimento della modulistica unificata e
standardizzata in materia di edilizia ed attività commerciali e
assimilate (BUR dell'Umbria del 28/06/2017 supplemento
ordinario 3).
http://www.regione.umbria.it/notizie//asset_publisher/54m7RxsCDsHr/content/p-a-al-viamodulistica-unificata-e-standardizzata-bartolini-”conrecepimento-accordo-conferenza-unificata-fondamentalepasso-avanti-verso-efficienza-e?read_more=true

Valle
d'Aosta

Modulo commercio all’ingrosso
(alimentare e non alimentare)
[24/04/2018] | 121,50 kb
Modulo attività di facchinaggio
[24/04/2018] | 83,00 kb
Modulo imprese di pulizia, disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e
sanificazione [24/04/2018] | 114,00 kb
Modulo agenzie di affari [24/04/2018] |
102,50 kb
Scheda anagrafica | 47,00 kb

La Regione ha recepito l’accordo del 6 luglio 2017 ed adeguato
la modulistica regionale, con deliberazione n. 1298 adottata dalla
Giunta regionale in data 25 settembre 2017.

La Regione Valle D’Aosta ha adottato la nuova modulistica.
http://www.celva.it/modulisticae.asp?id=28&l=1&c=8

Veneto

Modulistica SUAP aggiornata al 22
febbraio 2018:
Attività commerciali e assimilate (.zip
2,10 mb)
Edilizia

La Regione ha recepito l’accordo del 6 luglio 2017 e provveduto
ad adeguare la modulistica alla propria normativa, con Decreto
del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e
Servizi n. 171 del 31 agosto 2017.
http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/suapsportello-unico-attivita-produttive

Con DGR. n.971 del 23 giugno 2017 la modulistica approvata
dalla Conferenza unificata del 4 maggio 2017 concernente
l'esercizio delle attività commerciali, di acconciatore e di
estetista, è stata adeguata alla specifica normativa regionale.
http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/suapsportello-unico-attivita-produttive

Provincia
autonoma
di Trento

Modulistica relativa all'attività edilizia

È in corso l'adeguamento della normativa provinciale ai decreti
legislativi nn. 126, 127 e 222 del 2016; il disegno di legge è
stato adottato in Giunta ed è all'esame delle commissioni. Al
termine dell'iter di approvazione sarà modificata la modulistica
attualmente in uso.
http://www.modulistica.comunitrentini.tn.it/

N.B. tratto parzialmente da “http://www.italiasemplice.gov.it”
Il sottoscritto, non si ritiene responsabile di eventuali errori e/o omissioni e non risponde dei dati e delle informazioni riportate su siti esterni. Fare
riferimento a testi ufficiali.
Mario V. Serio
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