
Comunicazione di riduzione della superficie di vendita o della superficie di somministrazione luglio 2019

ALLEGATO 22

Al SUAP del
Comune di

_______________________

Compilato a cura del SUAP:

Pratica ____________________

del ____________________

Protocollo ____________________

 Comunicazione di riduzione della superficie di 
vendita

 Comunicazione di riduzione della superficie di 
somministrazione

Indirizzo______________________________

PEC / Posta elettronica

_________________________________________

COMUNICAZIONE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DI

VENDITA O DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE
(ARTT. 15, 18, 19, 30, 50 L.R. 62/2018)

INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’
Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa

Via/piazza   ___________________________________________________________ n. _______________

Comune ___________________________________________________    prov. |__|__|  C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Stato ________________   Telefono fisso / cell. ______________________ fax.    ______________________

DATI CATASTALI

Foglio n. ________________   map. ________________   (se presenti) sub. ________________  sez. 
________________  

Catasto:     fabbricati

RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE
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Comunicazione di riduzione della superficie di vendita o della superficie di somministrazione luglio 2019

Il/la sottoscritto/a COMUNICA1 la riduzione della superficie di somministrazione2 

da mq |__|__|__|__|         a mq |__|__|__|__|

dell’esercizio già avviato con  SCIA/DIA/autorizzazione prot./n.______del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA DI ESERCIZI DI COMMERCIO IN SEDE FISSA 

Il/la sottoscritto/a COMUNICA3 che nell’esercizio commerciale già avviato con  SCIA/DIA/autorizzazione 

prot./n.______del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| interverranno le seguenti variazioni:

  la superficie di vendita è ridotta nel seguente modo:

       vendita al dettaglio                                                  da mq |__|__|__|__|         a mq |__|__|__|__|

            di cui Vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali:

                    Generi di monopolio                                  da mq |__|__|__|__|         a mq |__|__|__|__|

                  Farmacie                                                  da mq |__|__|__|__|         a mq |__|__|__|__|

                  Carburanti                                                da mq |__|__|__|__|         a mq |__|__|__|__|

    vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso4        da mq |__|__|__|__|         a mq |__|__|__|__|5

         di cui:

 vendita all’ingrosso            da mq |__|__|__|__| a mq |__|__|__|__|

 vendita al dettaglio             da mq |__|__|__|__| a mq |__|__|__|__|

  di cui vendita di prodotti appartenenti alle seguenti Tabelle speciali:

                                               Generi di monopolio            da mq |__|__|__|__|         a mq |__|__|__|__|

  Farmacie                                        da mq |__|__|__|__|         a mq |__|__|__|__|

   Carburanti                                      da mq |__|__|__|__|         a mq |__|__|__|__|

      vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso esclusivamente di determinati prodotti6

da  mq |__|__|__|__|     a mq |__|__|__|__|7

   I settori di vendita e/o tabelle speciali varieranno per:

   eliminazione di settori e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali

   sostituzione di settore e/o di prodotti appartenenti alle tabelle speciali preesistenti

    con la conseguente distribuzione della superficie di vendita: 

1 Art. 50, comma 2, l.r. 62/2018
2 Art.  47,  comma 1, lett.  b)  l.r.  62/2018:  per superficie di  somministrazione si  intende l'area appositamente attrezzata per essere
utilizzata per la somministrazione, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio
funzionale esistente tra dette strutture, se accessibile alla clientela. Non costituisce superficie di somministrazione l'area occupata da
magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi .
3 Art. 15, comma 2; art. 18 comma 3; art. 19, comma 9, l.r. 62/2018.
4 Art. 26, commi 3, l.r. 62/2018 
5 Calcolata ai sensi dell'art. 26, comma 4, l.r. 62/2018.
6 Art.  26, comma 5, l.r.  62/2018. La disposizione si applica agli  esercizi  che vendono esclusivamente i  seguenti  prodotti  e relativi
complementi: macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; materiale elettrico; colori e
vernici,  carte da parati; ferramenta e utensileria;  articoli  per impianti  idraulici, a gas e igienici;  articoli  per riscaldamento; strumenti
scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiali per l'edilizia;
legnami; piante, fiori, attrezzature e articoli per il giardinaggio.
7 Calcolata ai sensi dell’art.26, comma 6, l.r. 62/2018. 
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           Alimentare                                da mq |__|__|__|__|                    a mq |__|__|__|__|

            Non alimentare                   da mq |__|__|__|__|                    a mq |__|__|__|__|

    Superficie di vendita complessiva risultante dopo la riduzione                               mq |__|__|__|__|
   (la superficie da indicare deve essere uguale alla somma delle superfici sopra riportate)

 Vendita esclusiva di merci a grande fabbisogno di superficie8::

da mq |__|__|__|__|         a mq |__|__|__|__|9

RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA ESERCIZI DI VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA O 

PERIODICA

l/la sottoscritto/a COMUNICA10 la riduzione della superficie di vendita

da mq |__|__|__|__|         a mq |__|__|__|__|

dell’esercizio già avviato con  SCIA/DIA/autorizzazione prot./n.______del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

DICHIARAZIONI (in caso di riduzione di superficie per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

Il/la  sottoscritto/a,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dalla  legge  per  le  false  dichiarazioni  e
attestazioni (art.76 del DPR n.445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, relativamente
ai locali di esercizio11

dichiara

 di aver rispettato le norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di 
lavoro

 di aver rispettato le norme relative alla destinazione d’uso

 che i locali sede dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possiedono i 

requisiti di sorvegliabilità12

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

     di soddisfare i requisiti definiti dal comune con atto __________  del __/__/____13

 di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a 

quanto dichiarato14.

8  Art..27, comma 1, l.r. 62/2018. Sono merci a grande fabbisogno di superficie i seguenti prodotti: auto-moto-cicli, natanti e relativi 
accessori e parti di ricambio; legnami; combustibili; macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il giardinaggio, l'industria, il 
commercio e l'artigianato; materiali per l'edilizia e ferramenta; materiali termoidraulici; mobili.
9 Calcolata ai sensi dell’art.27, comma 2, l.r. 62/2018.
10 Art.30, comma 2, l.r. 62/2018
11 Art. 48, comma 2, l.r. 62/2018
12 Art. 48, comma 4, l.r. 62/2018, D.M. 17 dicembre 1992, n. 564
13 Art. 49 l.r. 62/2018.
14 Art. 89 l.r. 62/2018
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DICHIARAZIONI (in caso di riduzione di superficie di vendita di esercizi di commercio in sede fissa )

Il/la  sottoscritto/a,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dalla  legge  per  le  false  dichiarazioni  e
attestazioni (art.76 del DPR n.445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, relativamente
ai locali di esercizio15

dichiara

di aver rispettato:

 i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme 
urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso

 le vigenti norme di sicurezza16

 le disposizioni relative alle dotazioni di parcheggi17

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:

 di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità rispetto a 
quanto dichiarato18

   Data____________________              Firma_______________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 
aprile 2016)19

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di_________________________________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

Indirizzo_________________________________________________________________________________________
Indirizzo mail/PEC_________________________________________________________________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.20 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

15 Art. 48, comma 2, l.r. 62/2018
16 Art. 14, comma 1, l.r. 62/2018
17 Artt. da 27 a 31 d.p.g.r. 15/R/2009
18 Art. 89 l.r. 62/2018
19 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link 
(da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
20 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
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Responsabile del 
trattamento________________________________________________________________________21

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 
di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____________________________ 
indirizzo mail ____________________________________________________________________________________
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail________________________________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.

q   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa pubblicata sul sito istituzionale del SUAP a cui è
rivolta la presente comunicazione.

21 Indicazione eventuale
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QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

 Procura/delega
Nel caso di procura/delega a 
presentare la comunicazione 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui la segnalazione non
sia sottoscritta in forma digitale e in
assenza di procura 

 Planimetria quotata dei locali 

La planimetria deve indicare la 
superficie preesistente e quella 
attuale

Obbligatoria in caso di:
- esercizio di 

somministrazione di 
alimenti e bevande;

- medie e grandi strutture di 
vendita, (in tal caso deve 
evidenziare la superficie di vendita 
e quella destinata a magazzini, 
servizi, uffici).

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di
bollo)

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto

 Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.
Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 
dell’amministrazione
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