Comune di STRAMBINO

SCHEDA INFORMATIVA
SISTEMA: COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
FORME SPECIALI DI VENDITA
Descrizione
Sono forme speciali di vendita:
la vendita in spaccio interno;
la vendita mediante apparecchi automatici;
la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (in particolare il
commercio elettronico o tramite internet);
le vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori;
Sono tutte assoggettate a comunicazione con efficacia immediata.
Spaccio interno
Lo spaccio interno consiste nella vendita di prodotti vari (alimentari e non) a favore:
di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati;
di militari;
di soci di cooperative di consumo;
di aderenti a circoli privati;
nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi.
Deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
La persona preposta alla gestione dello spaccio deve possedere i requisiti morali e professionali.
Devono essere rispettate le norme in materia di idoneità dei locali.
Vendita mediante apparecchi automatici
Si ha vendita mediante apparecchi automatici quando il consumatore inserisce le monete
nell’apparecchio automatico e preleva personalmente il prodotto.
Chi comunica la vendita mediante apparecchi automatici deve essere in possesso dei requisiti morali e
professionali previsti per la vendita al dettaglio.
Se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, deve essere preventivamente
ottenuta la concessione di suolo pubblico.
La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo
esclusivo, senza la presenza di addetti, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di
un esercizio di vendita.
Si sottolinea che ai distributori automatici collocati all’interno delle aziende, degli enti pubblici e
comunque in locali non aperti al pubblico non si applicano la norme in esame.
Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (commercio
elettronico o tramite internet)
La dichiarazione deve essere presentata nel Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona
fisica, o la sede legale.
Il dichiarante deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali.
Se le vendite sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di
metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti.
Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la
sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di
comunicazione sono vietate.
Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza di
agenzia d’affari.
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Vendita effettuate presso il domicilio dei consumatori.
Per vendere al dettaglio o raccogliere ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, o nei
locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o
svago, deve essere presentata una comunicazione al Comune dove è la residenza del titolare
dell’impresa individuale o la sede legale della società.
Il titolare/legale rappresentante deve possedere i requisiti morali e professionali.
Se l’attività viene svolta tramite incaricati, gli stessi devono possedere i requisiti morali.
L’elenco degli incaricati deve essere comunicato all’autorità locale di Pubblica Sicurezza nello stesso
Comune ove è presentata la comunicazione di vendita.
Agli incaricati deve essere rilasciato un tesserino di riconoscimento, numerato e aggiornato
annualmente, contenente:
• le generalità e la fotografia dell'incaricato,
• l'indicazione a stampa della sede
• l’indicazione dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa,
• il nome e la firma del responsabile dell'impresa stessa
Anche il titolare/legale rappresentante, se effettua personalmente la vendita presso il domicilio dei
consumatori, deve possedere il tesserino di riconoscimento.
Il tesserino:
-deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita;
-deve essere revocato in caso di perdita dei requisiti morali;
-è necessario anche per l'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma
di propaganda commerciale.
Riferimenti normativi principali:
Decreto legislativo 114/98 e s.m.i. Titolo VI da articolo 16 a articolo 19 e articolo 21
Legge Regionale 28/99 e s.m.i.
Legge 241/90 e s.m.i.
D.l.vo 222/2016
Regime amministrativo: SCIA.
Sono soggette a SCIA, a SCIA unica o a SCIA condizionata (secondo la merceologia venduta e gli
abbinamenti di vendita di specifici prodotti come gli alcolici, i farmaci da banco i medicinali veterinari, il
GPL, i gas infiammabili in recipienti mobili, i fitosanitari, i prodotti agricoli, i preziosi, le armi non da
guerra):
le nuove attività,
il trasferimento di sede,
l’ampliamento di superficie,
l’ampliamento merceologico.
Regime amministrativo: Comunicazione.
Sono soggette a Comunicazione:
il subingresso, (trasferimento di titolarità),
la variazione della denominazione,
la sospensione temporanea dell’attività,
la cessazione dell’attività.
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Modelli disponibili.
1 – Il modello unificato regionale relativo a:
nuova apertura;
trasferimento di sede;
ampliamento di superficie di vendita;
ampliamento della gamma merceologica.
2 – Il modello unificato regionale relativo a
trasferimento di titolarità (subingresso) dell’attività;
variazione della denominazione.
3 – Il modello unificato regionale relativo a
sospensione temporanea dell’attività;
cessazione dell’attività.
Allegati.
Gli allegati alla modulistica univoca regionale sono puntualmente richiamati all’interno dl modello
stesso.
Termine e scadenza.
Quando la tabella indica la Comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione
all’amministrazione competente o allo Sportello unico. Qualora per l’avvio, lo svolgimento o la
cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare
un’unica comunicazione allo Sportello unico di cui all’articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.
Quando la tabella indica la SCIA si applica l’art. 19 della L. n. 241 del 1990: l’attività può essere
avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia) l’amministrazione effettua i controlli
sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga
accertata la carenza di tali requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o
richiedere all’interessato di conformare le attività alla normativa vigente.
Quando la tabella indica la SCIA unica si applica l’art. 19-bis, comma 2 della L. n. 241 del 1990:
qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e
notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette
immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60
giorni (30 nel caso dell’edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti
richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o
richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall’art. 19bis, comma 3 della L. n. 241 del 1990: se l’attività oggetto di SCIA è condizionata da autorizzazioni,
atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico,
contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è
subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.
A che cosa fare attenzione?
Il modello – secondo la fattispecie prescelta – deve essere compilato in ogni sua parte e contenere tutti
gli allegati necessari (occupazione suolo pubblico, istanze, altre SCIA e comunicazioni a completamento
del modulo base)
In carenza di completezza formale la SCIA viene dichiarata irricevibile.
Ogni SCIA deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente.
Le istruzioni regionali sulla modulistica univoca, sono reperibili sul portale SUAP del Comune di
Strambino.
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Chi può presentare la richiesta
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica,
titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

