
  

    Al DIRIGENTE 

    del Settore ATTIVITA’PRODUTTIVE 

    COMMERCIO-POLIZIA AMM.VA -  COMUNE DI SANREMO 
 

Il sottoscritto ________________________________nato a ___________________ 
 

il _____________________  codice fiscale n. _______________________________ 
 

residente in _____________- Via _________________ telefono n° ______________ 
 

Legale rappresentante della Soc. _________________________________________ 
 

cod. fiscale n. ________________________________________________________ 
 

titolare di _______________  per _________________________________________ 
 

sede in Sanremo – via _____________________________________n. ___________ 
 

COMUNICA tramite  SCIA  -  Segnalazione Certificata Inizio Attività 

ai sensi delle normative vigenti 

L’inizio dell’attività di cui all’art. 86 comma 3, del T.U.L.P.S., approvato con regio 

decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni: 
 

� lett. b)    “DISTRIBUTORI - NOLEGGIATORI DI APPARECCHI DA GIOCO” 

� lett. a)   “IMPORTATORI - PRODUTTORI DI APPARECCHI DA GIOCO” 
 

Dichiara di essere in possesso dei presupposti e requisiti di legge e di possedere i requisiti 

morali come da autocertificazioni allegate e sottoscritte. 

Dichiara inoltre: 

- che ogni apparecchio distribuito sarà munito del nulla osta di conformità - di essere in 

possesso delle certificazioni di Legge e di aver rispettato le Direttive CE; 

- che gli apparecchi da trattenimento oggetto di denuncia sono conformi alle disposizioni 

di Legge; 

- che per gli apparecchi sono stati rilasciati i prescritti Nulla-Osta e che gli stessi 

accompagnano ciascun apparecchio nell’esercizio e sono a disposizione per il controllo 

degli organi di vigilanza; 

-  che per gli stessi sono state assolte le imposte dovute; 

- che vengono rispettate le disposizioni dei Decreti Direttoriali dell’Amministrazione 

Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.10.2003, del 18.01.2007 e del 27.07.2011 e 

successive modifiche ed integrazioni. 
 

Allega alla presente: 

- fotocopia ricevuta versamento oneri istruttoria come previsti nella Deliberazione del  C.S. n. 50 

dell’11 febbraio 2009 del  Comune di Sanremo; 

- Copia del documento di identità; 

- N° 2 autocertificazioni sottoscritte (requisiti morali del dichiarante e dei familiari conviventi: 

Decreto  n. 134/2013).  
 
 

SANREMO,               FIRMA: 
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AUTOCERTIFICAZIONE 

“ANTIMAFIA E POSSESSO REQUISITI MORALI” 

 

 

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________ 

 

nato a___________________il__________________________________________  

 

residente in__________________________________________________________ 

 

via__________________________________________________________________ 

 

c.f.__________________________________________________________________ 

 

con riferimento alla vigente normativa in materia di autocertificazione,  ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, sotto la propria responsabilita’ e consapevole delle 

sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso decreto, 

 

 

      D I C H I A R A 

 
 

� che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’ art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia) e 

successive modifiche ed integrazioni (ora D.Lgs  159/2011); 

 

� di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 11 e 92 del Testo Unico 

Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. 

 

� di essere in possesso dei requisiti  di accesso e di esercizio delle attività 

commerciali, di cui all’art. 71, comma 1°, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n° 59 e 

modifiche di cui al D.Lgs 147/2012. 

                    

            

 

        DATA_______________ 

          

                                                        FIRMA_________________________ 

 

 

 
 



Decreto n. 134 del 18/02/2013  Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi - dichiarazione sostitutiva per 

la richiesta di cui all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 aggiornato al D.Lgs. 15/11/2012, n. 218. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(resa ai sensi dell’art. 46  DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto  _______________________________________________________ 

 

– nato a ____________________________ il ____________________ - residente  

 

– in__________________ –  via ______________________________ N. _______, 

 

- codice fiscale n°___________________________________, 

 

– legale rappresentante della società ______________________________________ 

 

– con sede in _________________  via __________________________ n._______ 

 

– codice fiscale n° __________________________, telefono n°________________ 

 

– PEC _____________________________________________________________ 
 

Consapevole delle sanzioni pensali in caso di dichiarazioni false o contenenti dati non più 

rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi 

degli artt. 76 e 75 D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età: 

   NOME-COGNOME          DATA 

LUOGO NASCITA 

CODICE 

FISCALE 

RELAZIONE 

PARENTELA 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Il sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a - ai sensi del D.Lgs. n. 

196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Data ______________________   FIRMA LEGGIBILE 

      DEL DICHIARANTE ___________________________  
 

Si allega copia valido documento di identità del dichiarante. 



 

 

  ONERI A CARICO DELL’UTENZA PER PRESTAZIONI 

COMUNALI SOGGETTE A CONTRIBUTO (art.43, comma 4, L. 27.12.1997 

n°449)  
                                             
 

 

1. ONERI DI ISTRUTTORIA 

 

 

COMMERCIO AL MINUTO SU AREE PRIVATE  - Ex fisso                                  

Comunicazione per l’apertura, subingresso o variazione di un ESERCIZIO DI 

VICINATO (superficie fino a 250 mq) 

50,00  

Richiesta di autorizzazione per l’apertura, subingresso o variazione di una MEDIA 

STRUTTURA DI VENDITA (superficie da 251 a 2500 mq) 

100,00  

Richiesta di autorizzazione per l’apertura, subingresso o variazione di una 

GRANDE STRUTTURA DI VENDITA (superficie oltre i 2500 mq) 

500,00  

 

  
             FORME SPECIALI DI VENDITA    

Dichiarazione per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio all’interno di 

SPACCI INTERNI 
50,00  

Dichiarazione per l’esercizio dell’attività di vendita per mezzo di DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI 

50,00  

Dichiarazione per l’esercizio dell’attività di vendita per CORRISPONDENZA, 

TRAMITE TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE 

50,00  

Dichiarazione per l’esercizio dell’attività di vendita effettuata presso IL 

DOMICILIO DEI CONSUMATORI 

50,00  

 

 

 VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA 

Richiesta di Autorizzazione (nuovo rilascio) e comunicazione di subingresso per la 

vendita di quotidiani e periodici (punti vendita ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI) 

50,00  

 

 

             ATTIVITA’ AGRITURISTICA    

Domanda di autorizzazione o comunicazione per l’esercizio dell’attività 

agrituristica  

100,00  

 

 

            SOMMINISTRAZIONE  DI ALIMENTI E BEVANDE  

Richiesta di autorizzazione per l’apertura, subingresso o variazione di un pubblico 

esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 52 della 

Legge Regionale 02/01/2007 n. 1 “Testo Unico in materia di commercio” 

50,00  

D.I.A. concernente la somministrazione di alimenti e bevande effettuata ai sensi 

dell’art. 56 e 58 della Legge Regionale 02/01/2007 n. 1 

50,00  

D.I.A. per l’esercizio dell’attività di vendita per mezzo di DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI 

50,00  

D.I.A. concernente la somministrazione di alimenti e bevande all’interno di 

CIRCOLI PRIVATI 

50,00  

 

 

 SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE                                                      

Comunicazione per la somministrazione temporanea di alimenti o bevande in 

occasione di manifestazioni (pubblico spettacolo, sagra, festa danzante e similari) 

50,00                   
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 AUTORIZZAZIONI, D.I.A.  DI PUBBLICA SICUREZZA –T.U.L.P.S. 

Richiesta autorizzazione per l’esercizio dell’attività di PUBBLICO 

TRATTENIMENTO e SPETTACOLO (trattenimenti teatrali, musicali, danzanti, 

ecc.)  

50,00  

Richiesta di autorizzazione o D.I.A.  per l’esercizio dell’attività di ALBERGO o 

per aziende ricettive extralberghiere 
100,00   

Richiesta autorizzazione per l’esercizio dell’attività di SALA GIOCHI  100,00  

Comunicazione per l’esercizio dell’attività di gestione e/o distribuzione di 

apparecchi da gioco, anche indiretta 

100,00 X 

Dichiarazione inizio attività  per l’esercizio dell’attività di VENDITA COSE 

ANTICHE O USATE o modifica di nulla osta già rilasciato 

30,00  

VIDIMAZIONE DI REGISTRI per operazioni relative ad attività di polizia 

amministrativa  

(per ogni 100 pagine o frazione di esse) 

30,00  

Richiesta autorizzazione per apertura scuole di danza, piscine e palestre 50,00  

Ogni altra qualsivoglia autorizzazione o D.I.A. inerente il T.U.L.P.S. 50,00  
 

 

  

 ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI FARMACIA 

Richiesta autorizzazione per l’esercizio dell’attività di FARMACIA ed ogni 

variazione del titolo autorizzativo 

100,00  

 

 VENDITA PRODOTTI FITOSANITARI 

Richiesta di rilascio o rinnovo di certificato di abilitazione alla vendita di prodotti 

fitosanitari              

50,00  

richiesta autorizzazione vendita prodotti fitosanitari 50,00  
 

 STABILIMENTI BALNEARI 

Richiesta rilascio o variazione dell’autorizzazione per stabilimento balneare               50,00  
 

  

 
 

 

   
 

N.B.:  E’ possibile  effettuare il versamento direttamente presso la BANCA CARIGE 

con uffici siti anche al pianoterra del Palazzo comunale, oppure con BONIFICO BANCARIO 

sul c/c intestato al Comune di Sanremo, presso la Banca CARIGE – coordinate IBAN IT 58 

E061 7522 7000 0000 1935 490, o versamento tramite c/c postale intestato al Comune di 

Sanremo n°  13515184.    

 

   


