MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA
DAL 01 LUGLIO 2017

DAL 21 OTTOBRE 2017

DAL 01 MAGGIO 2018
ATTIVITA’ COMMERCIALI ED ASSIMILATI
1. Scheda anagrafica
2. Esercizio di vicinato
3. Media e grande struttura di vendita
4. Vendita in spacci interni
5. Vendita mediante apparecchi automatici in altri
esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche
6. Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce
7. Vendita presso il domicilio dei consumatori
8. Bar,
ristoranti
e
altri
esercizi
di
somministrazione di alimenti e bevande (in
zone tutelate)
9. Bar,
ristoranti
e
altri
esercizi
di
somministrazione di alimenti e bevande (in
zone non tutelate)
10. Bar,
ristoranti
e
altri
esercizi
di
somministrazione temporanea di alimenti e
bevande
11. Attività di acconciatore e/o estetista
12. Subingresso in attività
13. Cessazione o sospensione temporanea di attività
14. Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg.
CE n. 852/2004)
14bisIntegrazioni al modulo “Notifica ai fini della
“registrazione”
15. Panifici
16. Tintolavanderie
17. Somministrazione di alimenti e bevande al
domicilio del consumatore
18. Somministrazione di alimenti e bevande in
esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle
stazioni
19. Somministrazione di alimenti e bevande nelle
scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose,
in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto
pubblico
20. Autorimesse
21. Autoriparatori
22. Commercio all’ingrosso (alimentare e non
alimentare)
23. Facchinaggio
24. Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione
25. Agenzie di affari di competenza del Comune

DAL 7 LUGLIO 2017 (PROVVISORIA)

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.

88 Bingo Domanda Licenza

10.

88 Scommesse_ Consenso
rappresentante

11.

88 Scommesse_Domanda
Licenza

12.

88 VLT_ Consenso
rappresentante

13.

88 VLT_Domanda Licenza

14.

88_Bingo_ Consenso
rappresentante

15

Aggiunta revoca
rappresentanti_

Gli ultimi moduli approvati contengono in allegato le specifiche tecniche (XML) al fine di consentire l’interoperabilità e lo scambio
dei dati tra le amministrazioni. Nella stessa seduta del 22 febbraio 2018, la Conferenza ha approvato con un ulteriore Accordo,
l'allegato tecnico e gli schemi dati XML (file formato .pdf) che integrano la modulistica approvata con gli Accordi del 4 maggio e
del 6 luglio 2017.Ricordiamo, infine, che il 5 ottobre 2017, erano già stati approvati, in conferenza unificata, l’allegato tecnico e gli
schemi dati xml relativi al primo pacchetto di moduli
N.B. Tutti i links ai moduli sono tratti da: “ http://www.italiasemplice.gov.it “ ad accezione dei moduli di polizia che rinviano
al portale della Prefettura di Alessandria.

A cura di M. Serio

