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LA GIUNTA REGIONALE

VISTO  il  d.  lgs  n.  222/2016  “Individuazione  di  procedimenti  oggetto  di  autorizzazione, 
segnalazione  certificata  di  inizio  di  attività  (SCIA),  silenzio  assenso  e  comunicazione  e  di 
definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi 
dell'articolo 5 della  legge 7 agosto  2015, n.  124.”,  nonché l’allegata Tabella  A del  decreto 
legislativo stesso;

VISTO il d. lgs 126/2016 “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” che all’art. 2 comma 1 
prevede  l’adozione di  modulistica unificata e standardizzata al  fine di uniformare su tutto il 
territorio  nazionale  le  modalità  di  presentazione  e  le  richieste  informative  delle  istanze, 
comunicazioni  e  segnalazioni,  definendo  esaustivamente,  per  tipologia  di  procedimento,  i 
contenuti  tipici  e la  relativa organizzazione dei  dati  nonché la  documentazione allegata alle 
stesse;

VISTO l’Accordo Stato, Regioni e Autonomie Locali del 4 maggio 2017 (Repertorio atti n.   46/CU) 
con cui sono stati adottati i moduli unici nazionali in materia di attività commerciali e assimilate e 
in materia di attività edilizia e, in particolare, il modulo unico nazionale di autorizzazione per bar, 
ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zona tutelata;

VISTI gli Accordi Stato, Regioni e Autonomie Locali del 6 luglio 2017 (Repertorio atti n. 76/CU) e 
del  22 febbraio  2018 (Repertorio  atti  n.  18/CU) concernenti  l'adozione di  moduli  unificati  e 
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni,  comunicazioni  e istanze in materia di 
attività commerciali e assimilate e di edilizia;

VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 17 aprile 2019 (Repertorio atti n. 28 CU), 
concernente l’adozione di moduli nazionali unificati e standardizzati per la presentazione delle 
segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate;

CONSIDERATO che l’Accordo  del 17 aprile 2019: 

adotta nuovi moduli unificati  e standardizzati in materia di strutture ricettive alberghiere e 
all’aria aperta e di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli 
aderenti e non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno 
natura di enti non commerciali (Allegato1 dell’Accordo); 

aggiorna  alcuni  moduli  unici  nazionali  in  materia  di  attività  commerciali  e  assimilate  già 
adottati con precedenti Accordi e, in particolare, il modulo unico nazionale di autorizzazione per 
bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zona tutelata (artt. da 
2 a 8 dell’Accordo stesso);

CONSIDERATO che la sottoscrizione del suddetto accordo ha impegnato le Regioni ad adeguare 
entro il 31 maggio 2019 i nuovi moduli nazionali unificati e standardizzati per la presentazione 
delle  segnalazioni,  comunicazioni  e  istanze  di  cui  all’Allegato  1  dell’Accordo  alle  specifiche 
normative regionali di settore, limitatamente ai quadri e alle informazioni dagli stessi individuati 
come variabili nonché ad aggiornare i moduli unici nazionali modificati dall’Accordo stesso;

CONSIDERATO che entro  e  non oltre  il  28  agosto  2019 le  amministrazioni  comunali  hanno 
l’obbligo di mettere in uso i moduli unificati e standardizzati - adottati con l’Accordo del 17 aprile 
2019 e adeguati, ove necessario, dalle Regioni - anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle 
quali è disponibile la modulistica informatizzata;

CONSIDERATO che  ai  sensi  dell’art.  66,  comma 8 del  d.  lgs n.  217 del  13 dicembre 2017, 
l’Allegato 2  dell’Accordo  del  17 aprile  2019 contiene le  specifiche  tecniche  per  la  gestione 
informatica delle informazioni contenute nei nuovi moduli  approvati con il suddetto Accordo, 
specifiche che le Regioni ove necessario, adeguano alle peculiarità della modulistica adottata a 
livello regionale;

CONSIDERATO CHE l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni 
e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno 



natura di enti non commerciali non è disciplinata da normativa regionale e che pertanto non si 
rende necessario alcun adeguamento a specifica legislazione regionale di settore;

CONSIDERATO altresì che la l.r n. 62/2018 “Codice del Commercio”, nell’abrogare la l.r. 28/2005, 
ha introdotto il regime di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande in zona tutelata - ai sensi dell’art. 64 comma 3 del d. lgs n. 59/2010 - e che 
dunque si rende necessario procedere all’approvazione di un modulo unico regionale di domanda 
di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in 
zona tutelata, previo  adeguamento alla suddetta legge regionale  del modulo unico nazionale 
adottato con Accordo  Stato, Regioni e Autonomie Locali del 4 maggio 2017 e aggiornato con 
successivo Accordo del 17 aprile 2019;

CONSIDERATO che  a  seguito  dell’approvazione  dell’Accordo  del  17  aprile  2019  si  rende 
necessario procedere anche all’aggiornamento dei seguenti moduli  unici regionali  (di cui agli 
articoli da 2 a 8 dell’Accordo stesso) in materia di attività commerciali e assimilate già approvati 
con deliberazione della Giunta regionale n. 646/2017 e n. 292/2018 e aggiornati con decreto 
dirigenziale n. 16086/2017 e n. 12345/2018:

SCIA per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande (in zone 
non tutelate);

Domanda di autorizzazione per l’esercizio di media o grande struttura di vendita;

SCIA per l’esercizio dell’attività di acconciatore ed estetista; 

SCIA per l’esercizio di vicinato;

SCIA  per  l’esercizio  di  vendita  per  corrispondenza,  televisione  e  altri  sistemi  di 
comunicazione, compreso il commercio on line;

SCIA per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti 
nelle aree di servizio, nelle stazioni, sui mezzi di trasporto pubblici, in empori polifunzionali, 
in mense aziendali, in esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni, enti 
e scuole congiuntamente ad attività prevalente di cui all’art. 48 lett. a)  della l.r. 28/2005;

CONSIDERATO altresì che tutta la modulistica unica regionale in materia di attività commerciali 
va inoltre adeguata alle disposizioni del nuovo Codice del Commercio approvato con l.r. 62/2018;

CONSIDERATO che la l.r. n. 62/2018:

ha introdotto il regime amministrativo di comunicazione per la riduzione di superficie delle 
attività  di  vendita  in  sede  fissa,  di  vendita  di  stampa  quotidiana  e  periodica  e  di 
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e  che  pertanto  è  necessario  rendere  disponibile  il 
modulo di comunicazione per riduzione di superficie; 

ha  introdotto  il  regime  amministrativo  di   comunicazione  per  l’esercizio  dell’attività  di 
somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi senza fini di lucro, in favore delle persone 
alloggiate o  ospitate per  fini  istituzionali  da ospedali,  case di  cura,  comunità  religiose,  asili 
infantili,  scuole,  case  di  riposo,  caserme,  stabilimenti  delle  forze  dell’ordine,  strutture 
d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno e che 
pertanto è necessario rendere disponibile l’apposito modulo di comunicazione;  

ha introdotto il regime amministrativo di SCIA per l’avvio dell’attività di commercio al dettaglio 
in media o grande struttura di vendita all’interno di un centro commerciale e che pertanto è 
necessario rendere disponibile l’apposito  modulo di SCIA;

ha introdotto il regime amministrativo di SCIA per l’attività temporanea di vendita in occasione 
di particolare evento e che pertanto è necessario rendere disponibile l’apposito modulo unico 
regionale di SCIA;

VISTA la  l.r.  n.40/2009 “Norme sul  procedimento amministrativo,  per la semplificazione e la 
trasparenza dell'attività amministrativa”;



VISTA la banca dati regionale SUAP realizzata da Regione Toscana ai sensi dell’art.42 della l.r. 
40/2009 al fine di uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti 
l'insediamento e l'esercizio di attività produttive;

CONSIDERATO che è attivo il servizio telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR) 
di cui è dotata la Piattaforma di Interoperabilità ex DGR 129/2011 per mezzo del quale  sono resi 
disponibili i moduli unici regionali inseriti nella banca dati regionale SUAP;

RITENUTO necessario, per le medesime finalità di cui all’art. 2 del d.lgs 126/2016 e per garantire 
la piena funzionalità del servizio telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR), che 
la Regione provveda, in conformità ai regimi introdotti dalla l.r. 62/2018, al completamento della 
standardizzazione della modulistica in materia di attività commerciali  approvando con decreto 
dirigenziale i seguenti nuovi moduli unici regionali: 

Comunicazione di  riduzione di  superficie  delle  attività  di  vendita  in  sede fissa,  di 
vendita di stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande;

Comunicazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
da effettuarsi senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini 
istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di 
riposo,  caserme,  stabilimenti  delle  forze  dell’ordine,  strutture  d’accoglienza  per 
immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

SCIA per l’avvio dell’attività di commercio al dettaglio in media o grande struttura di 
vendita  all’interno di un centro commerciale;

SCIA per l’attività temporanea di vendita in occasione di particolare evento;

Comunicazione di affidamento di reparto ai sensi dell’articolo 91 della l.r. n. 62/2018;

CONSIDERATO che, i moduli unici regionali approvati con il presente atto   sono conformi per 
struttura e contenuto informativo a quelli adottati con gli Accordi tra Governo, Regioni ed Enti 
locali del 4 maggio 2017 e del 17 aprile 2019 e sono adeguati alla normativa statale e regionale 
di settore;

RITENUTO  opportuno  confermare  le  modalità  di  aggiornamento con decreto  dirigenziale  dei 
moduli  unici  regionali  a fronte di  modifiche normative della disciplina statale  o regionale di 
riferimento o di successivi accordi di cui alle precedenti deliberazioni n. 646/2017, n. 1031/2017 
e n. 292/2018;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 commi 2 e 3 del d. lgs 126/2016 i Comuni e le Unioni di 
Comuni sono tenuti alla pubblicazione sui propri siti  istituzionali  della modulistica unificata e 
standardizzata  approvata  con  la  presente  deliberazione, con  contestuale  rimozione  della 
modulistica precedentemente in uso non più conforme, e che in caso di inadempienze in ordine 
ai suddetti obblighi, la Regione è tenuta all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi del d. lgs 
126/2016 e della l.r. 53/2001;

CONSIDERATO che l’obbligo suddetto deve ritenersi assolto anche mediante il rinvio alla pagina 
web del sito della Regione ove la modulistica è pubblicata e/o al link al servizio telematico di 
Accettatore unico di livello regionale – STAR, nonché tramite link ad altra piattaforma sulla quale 
sono resi  disponibili  gli  atti  o  la  modulistica interessati  purché ne sia  garantito l’accesso in 
modalità non autenticata;

VALUTATA l’opportunità di provvedere, in collaborazione con gli enti locali interessati e le loro 
associazioni rappresentative, al monitoraggio dei siti istituzionali degli enti medesimi al fine di 
verificare  l’adempimento  dell’obbligo  e  di  svolgere  detta  attività  a  livello  tecnico  prima 
dell’eventuale esercizio del potere sostitutivo a norma della l.r. 53/2001;

VISTO il parere del CD del 9 maggio 2019;

A voti unanimi

DELIBERA



1.Sono  approvati  i  seguenti  moduli  unici  regionali  che  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto:

•SCIA per strutture ricettive alberghiere (Allegato A);

•SCIA per strutture ricettive all’aria aperta (Allegato B);

•SCIA  per  l’esercizio  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  all’interno  di 
associazioni  e  circoli  aderenti  a  enti  o  organizzazioni  nazionali  aventi  finalità 
assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali (Allegato C);

•Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri  esercizi  di somministrazione di 
alimenti e bevande in zona tutelata (Allegato D).

2.Con decreto del dirigente del Settore affari istituzionali e delle autonomie locali si provvede in 
conformità all’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 17 aprile 2019  all’aggiornamento 
dei  moduli  unici  regionali  in  materia di  attività  commerciali  e  di  attività di  acconciatore ed 
estetista, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 646/2017 e n. 292/2018 e ai decreti 
dirigenziali n. 16086/2017 e n. 12345/2018.

3.Con decreto del dirigente del Settore affari istituzionali e delle autonomie locali, di intesa con il 
Settore Legislazione e statistica attività produttive della Direzione Attività produttive, si provvede 
altresì all’approvazione dei seguenti moduli unici regionali:

•Comunicazione per riduzione di  superficie delle attività di  vendita in sede fissa,  di 
vendita di stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande;

•Comunicazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da 
effettuarsi  senza fini  di  lucro,  in  favore  delle  persone alloggiate  o  ospitate  per  fini 
istituzionali da ospedali, case di cura, comunità religiose, asili infantili, scuole, case di 
riposo,  caserme,  stabilimenti  delle  forze  dell’ordine,  strutture  d’accoglienza  per 
immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

•SCIA per l’avvio dell’attività di commercio al dettaglio in media o grande struttura di 
vendita  all’interno di un centro commerciale;

•SCIA per l’attività temporanea di vendita in occasione di particolare evento;

•Comunicazione di affidamento di reparto ai sensi dell’articolo 91 della l.r. n. 62/2018.

4.Gli  enti locali interessati provvedono alla pubblicazione sui propri siti istituzionali dei moduli 
unici regionali di cui ai punti 1 e 2, e alla contestuale rimozione della modulistica non conforme, 
entro il termine del 28 agosto 2019 previsto dall’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 
17 aprile 2019, dandone comunicazione al Settore affari istituzionali e delle autonomie locali. Il 
Settore medesimo, decorso il termine del 28 agosto 2019, provvede, in collaborazione con gli 
uffici degli enti locali interessati e con Anci Toscana, al monitoraggio dei siti istituzionali degli enti 
medesimi,  segnalando,  se  del  caso,  le  attività  che  devono essere  svolte  entro  un  congruo 
termine  per  assolvere  all’obbligo  di  pubblicazione.  L’obbligo  è  da  ritenersi  assolto  anche 
mediante il rinvio alla pagina web del sito della Regione ove la modulistica è pubblicata e/o al 
link al servizio telematico di Accettatore unico di livello regionale – STAR, nonché tramite link ad 
altra piattaforma sulla quale sono resi disponibili gli atti o la modulistica interessati purché ne sia 
garantito l’accesso in modalità non autenticata. In caso di persistente inadempimento è attivato, 
ai sensi della l.r. 53/2001, il potere sostitutivo previsto dall’art. 2 comma 3 del d. lgs 126/2016. 

5.Agli aggiornamenti della modulistica di cui al punto 1 conseguenti a successivi adeguamenti 
normativi o a successivi accordi o alla necessità di apportare modifiche meramente formali, si 
provvede con decreto del dirigente del Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali, sentiti 
i competenti settori della Direzione Attività Produttive.

6.Agli aggiornamenti della modulistica di cui al punto 3 si provvede con le stesse forme di cui al 
punto medesimo.



7.Il Settore Ufficio per la transizione al digitale, Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della 
società  dell'informazione  della  Direzione  Organizzazione  e  Sistemi  Informativi  provvede 
all’inserimento dei moduli unici regionali nella banca dati regionale SUAP, rendendoli disponibili 
attraverso il servizio telematico di Accettazione unico di livello regionale (STAR). 

8.La presente deliberazione è trasmessa, a cura del Settore affari istituzionali e delle autonomie 
locali, ai Comuni, alle Unioni di Comuni e all’Anci Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL Dirigente Responsabile
LUIGI IZZI

Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI


