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ALLEGATI ALLA PRATICA SUAP ON-LINE 

 
Allegati di carattere generale 
 

1. Modello  SCIA O Modello Procedimento Ordinario ; 

2. Fascicoli completi per  singoli Endo-Procedimenti : (ASUR – ARPAM – PROVINCIA – VIGILI DEL 

FUOCO ecc.) 

3. Versamenti e Marche da Bollo se dovuti 

4. Procura Speciale nel caso in cui il legale rappresentante della ditta non sia in possesso della firma 

digitale 

Allegati per pratiche settore “COMMERCIO” 
 

1. DOCUMENTO DI  IDENTITÀ in corso di validità; 

2. PERMESSO DI SOGGIORNO in corso di validità (per cittadini extracomunitari)  o attestazione/carta  

di soggiorno* (per cittadini comunitari); 

*L’attestazione/carta  di soggiorno per cittadini comunitari viene rilasciata dal comune di prima   

residenza. 

 

3. PLANIMETRIA DEI LOCALI a firma di un tecnico, relazione tecnica, copia del versamento a favore 

dell’ASUR (per la quantificazione del versamento da effettuare all’ASUR è possibile contattare 

l’ASUR al numero 0722/301701).  

N.B.:  Per gli esercizi del SETTORE NON ALIMENTARE (di vicinato e medie e grandi strutture di 

vendita) allegare la planimetria dei locali e NON EFFETTUARE alcun versamento a favore 
dell’ASUR; 

 

4. Per le MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA allegare anche la planimetria dell’area destinata 
ai    parcheggi  a disposizione dei clienti per la verifica del rispetto dei parametri indicati dalla 

normativa vigente. 

 

5. Per  SUBINGRESSO  a qualsiasi titolo è obbligatorio allegare L’ATTO NOTARILE; 

6. Per SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE, COOPERATIVA,  necessita allegare L’ATTO COSTITUTIVO E LO 

STATUTO; 

7. Per  VARIAZIONI intervenute nell’ ambito di Società,  Associazione,  Cooperativa,  è obbligatorio 

allegare L’ATTO NOTARILE.                                                                        

8. NIA SANITARIA (Notifica Inizio Attività) - PER SETTORE ALIMENTARE  

comprensiva di planimetria firmata e timbrata da un tecnico, relazione tecnica, copia del 
versamento a favore dell’ASUR.  
Se trattasi di SUBINGRESSO,  al modello NIA Sanitaria non occorre allegare la planimetria e la 

relazione tecnica, ma sono sufficienti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà scaricabile 
dalla modulistica NIA Sanitaria e copia del versamento a favore dell’ASUR.  

 

 
 


