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AVVISO ALLE AZIENDE 
ATTIVITA’ ARTIGIANALI – ATTIVITA’ COMMERCIALI E DISTRIBUTIVE 

ADOZIONE NUOVA MODULISTICA 

 
In seguito all’ adozione del D.Lgs. n. 222 del 25.11.2016 in materia di attività produttive 
ed all’ adozione di un Accordo tra Governo, Regioni ed EE.LL. nella seduta del 4 maggio 
2017, la Regione Campania ha approvato la modulistica unificata e standardizzata in 
materia di attività commerciali e assimilate con il decreto n. 32 del 21/06/2017 emanato 
dalla Giunta Regione Campania – Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le 
Attività Produttive  (pubblicata sul BURC n. 51 del 26.06.2017).  

Pertanto a decorrere DAL 1° LUGLIO 2017 dovranno essere utilizzati i moduli unificati e 
standardizzati relativi alle attività commerciali (e assimilate) di seguito elencati: 

1. Scheda anagrafica (OBBLIGATORIA per tutte le attività, pertanto va presentata 
SEMPRE unitamente al modello specifico per tipologia di attività) 

2. Esercizio di vicinato 
3. SCIA per Media struttura di vendita  
4. SCIA per Grande struttura di vendita 
5. Vendita in spacci interni  
6. Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree 

pubbliche  
7. Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce 
8. Vendita presso il domicilio dei consumatori 
9. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande  
10. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e 

bevande  
11. Attività di acconciatore e/o estetista 
12. Subingresso in attività  
13. Cessazione o sospensione temporanea di attività  
14. Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)  

La scheda anagrafica è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun 
modulo. 

Il modulo per la notifica sanitaria riguarda tutti gli operatori del settore alimentare. 

      
Il Responsabile del Servizio SUAP 

Rosaria Savarese 

 


