SCHEDA RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DEL COMUNE DI TREVISO
Descrizione del Procedimento
Attività istruttoria finalizzata ad accertare i requisiti previsti per lo svolgimento
dell'attività di forme speciali di vendita al dettaglio:

Vendita per corrispondenza, televisione, internet, ecc.
Titolo del Procedimento
Segnalazione Certificata di inizio attività
Settore:
SU/AA.PP E TURISMO

Argomento:
Inizio attività, subingresso, trasferimento, variazione del
settore merceologico

Dirigente Ing. Marcello Missagia
Titolare P.O.
dott. Daniela Pivato

U.O. competente: Servizio Attività produttive e
turismo

Responsabile del Procedimento
dott. Franco Santinelli

Responsabile dell'istruttoria
Loreta De Leo

Termine del Procedimento: 60 giorni
Fonti normative: D. Lgs. n. 114/1998, art. 18, D. Lgs n.59/2010 art.68, DPR 160/2010 art.19
L.241/1990; D. Lgs. n. 222/2016
Sanzioni previste (ipotesi eventuale): si
Eccezioni: no
Requisiti e documentazione essenziale:
 possesso requisiti morali di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010;
 possesso requisiti professionali per vendita prodotti del settore alimentare.
Numero procedimenti annui: circa 20

Adempimenti finanziari: nessuno

Sistemi informatici coinvolti: protocollo
informatico, tradewin, portali:
Procedimenti collegati: /
impresainungiorno.gov.it e Urbecom treviso,
web platform
Avvio del procedimento: no
Modalità di avvio:
di parte ( X )
d’ufficio ( )
entrambe ( )
Istruttoria del Procedimento (tempi,
Eventuali passaggi esterni
passaggi):
all’Amministrazione:
verifica dei requisiti a campione
• verifica antimafia e penale a campione
• verifica requisiti professionali settore
alimentare a campione
Sospensione procedimento
si ( )
Tipo pareri:
obbligatori ( )
facoltativi ( )
no ( )
eventuale ( X )
Atto finale: no
Validità della SCIA: illimitata
SCIA
si ( x )
Silenzio assenso
si ( )
no ( )
no ( X )
Altre informazioni:
La Scia è presentata al Comune dove è ubicata la sede legale della società.
Eventuali successive variazioni [modifica o aggiunta di settore merceologico] comportano l’obbligo della
presentazione di una nuova SCIA. E' necessaria la Scia unica per il settore alimentare.
Il subingresso e la cessazione dell’attività dovrà essere comunicata
Quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo

46_SCIA Vendita-Corrispondenza,Televisione, altri mezzi.doc4

