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IL DIRIGENTE
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;
VISTI gli Accordi Stato, Regioni e Autonomie Locali del 4 maggio 2017 (Repertorio atti n.
46/CU), del 6 luglio 2017 (Repertorio atti n. 76/CU) e del 22 febbraio 2018 (Repertorio atti n.
18/CU) con cui sono stati adottati i moduli unici nazionali in materia di attività commerciali e
assimilate e in materia di attività edilizia, tenendo conto delle specifiche normative regionali;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ed in
particolare l’art. 13 “Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso
l'interessato”;
VISTO l’art.13bis del d.l. n. 34/2019 - convertito con l. n.58/2019 - che ha modificato l’art.29
comma 2 del d.lgs 504/1995 (Testo Unico delle Accise) reintroducendo l’obbligo di denuncia
all’Agenzia delle Dogane per gli esercizi pubblici, gli esercizi intrattenimento pubblico, gli
esercizi ricettivi e i rifugi alpini;
VISTO l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 17 aprile 2019, sancito in Conferenza
unificata (Repertorio atti n. 28 CU), che ha adottato nuovi moduli unici nazionali in materia di
attività commerciali e turistiche, nonché le relative istruzioni operative sull’utilizzo della nuova
modulistica;
CONSIDERATO CHE l’Accordo del 17 aprile 2019 ha provveduto altresì ad aggiornare:


i moduli unici nazionali di SCIA per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, di SCIA per l’esercizio di vicinato, di SCIA per l’esercizio dell’attività
di acconciatore e/o estetista, di SCIA per l’esercizio di vendita per corrispondenza,
televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line, di domanda
di autorizzazione per l’esercizio di media o grande struttura di vendita – adottati con
Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 4 maggio 2017;



il modulo unico nazionale di SCIA per l’esercizio di attività di somministrazione di
alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti
militari o nei mezzi di trasporto pubblico, adottato con l’Accordo tra Governo, Regioni ed
Enti locali del 6 luglio 2017;



il modulo unico nazionale di SCIA per l’esercizio di attività di pulizia, disinfezione,
disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, adottato con l’Accordo tra Governo,
Regioni ed Enti locali del 22 febbraio 2018;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 687 del 27 maggio 2019, la Giunta regionale ha
approvato i moduli unici regionali in materia di attività commerciali e turistiche di cui
all’Accordo del 17 aprile 2019, previo adeguamento alle specifiche normative regionali di
settore, e ha rinviato ad apposito decreto dirigenziale l’aggiornamento dei moduli unici
regionali disposto dall’Accordo stesso;
CONSIDERATO che non occorre procedere all’aggiornamento disposto dall’Accordo del 17
aprile per il modulo unico nazionale di SCIA per attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione, non essendo tale attività disciplinata da normativa regionale;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:
 n. 646 del 19/06/2017 “Adempimenti conseguenti all'Accordo tra Governo, Regioni ed
Enti Locali del 4 maggio 2017 (Repertorio atti n. 46/CU). Approvazione dei moduli unici
regionali per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di

attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia”, che ha dato attuazione
all’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 4 maggio 2017


n. 1031 “Adempimenti conseguenti all'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali del 6
luglio 2017 (Repertorio atti n. 76/CU) e alla deliberazione della Giunta regionale n. 646
del 19 giugno 2017. Approvazione dei moduli unici regionali per la presentazione di
segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e
approvazione dei moduli unici regionali definitivi in materia edilizia”, che ha dato
attuazione all’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 6 luglio 2017;



n. 292 del 26/03/2018 “Adempimenti conseguenti all'Accordo tra Governo, Regioni ed
Enti Locali del 22 febbraio 2018 (Repertorio atti n. 18/CU). Approvazione dei moduli
unici regionali per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia
di attività commerciali”, che ha dato attuazione all’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti
locali del 22 febbraio 2018;

VISTI i decreti dirigenziali:


n. 16086 del 7/11/2017, che ha aggiornato i moduli unici regionali in materia di attività
commerciali e assimilate e in materia edilizia di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 646/2017;



n. 12345 del 30/07/2018, che ha aggiornato i moduli unici regionali di SCIA per esercizi
di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, Scia per l’esercizio di vicinato e
di Domanda di autorizzazione per l’esercizio di media o grande struttura di vendita;

VISTA la l.r 23 novembre 2018 n. 62 “Codice del Commercio”;
PRESO ATTO della necessità di aggiornare la modulistica unica regionale in materia di attività
commerciali, oltre che sulla base delle modifiche introdotte dall’Accordo tra Governo, Regioni
ed Enti locali del 17 aprile 2019, anche in conformità alle nuove disposizioni della l.r. 62/2018;
RITENUTO conseguentemente necessario aggiornare:


il modulo di SCIA per l’esercizio di vendita mediante apparecchi automatici in altri
esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica al fine di
contemplare anche l’attività di somministrazione mediante apparecchi automatici ai
sensi dell’art. 54 della l.r. 62/2018;



il modulo di SCIA per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio
del consumatore avendo l’art. 78 comma 6 della l.r. 62/2018 esteso anche all’attività di
somministrazione al domicilio del consumatore l’obbligo di comunicazione all’autorità di
pubblica sicurezza dell’elenco delle persone incaricate;

VISTO il nuovo riquadro “Informativa sulla privacy” aggiornato al Regolamento (UE) 2016/679
del 27 aprile 2016 che è presente nei moduli unici nazionali adottati con il suddetto Accordo
del 17 aprile;
CONSIDERATO che è necessario aggiornare il riquadro “Informativa sulla privacy” presente
nella modulistica unica regionale in materia di attività commerciali e assimilate in conformità al
nuovo riquadro riportato nei moduli unici nazionali approvati con Accordo tra Governo, Regioni
ed Enti locali del 17 aprile 2019;
CONSIDERATO che, a seguito della modifica del d.lgs 504/1995 (Testo Unico delle Accise) di
cui all’art.13bis del d.l. 34/2019, si rende necessario aggiornare i moduli unici regionali in
materia di attività commerciali di cui ai decreti dirigenziali n. 16086/2017 e n.12345/2018
nonché i moduli unici regionali in materia di attività commerciali e turistiche adottati con
deliberazione della Giunta regionale n.687/2019 al fine di reintrodurre, nel quadro riepilogativo
della documentazione allegata, la comunicazione che vale come denuncia per la vendita di
alcolici da presentare all’Agenzia delle Dogane;
CONSIDERATO che tra la documentazione a corredo della SCIA per strutture ricettive
alberghiere di cui alla dgr 687/2019 per mero errore materiale è stata inserita la SCIA per
l’esercizio di vendita mediante apparecchi automatici da allegare in caso di albergo a 1 o 2
stelle che somministra esclusivamente ai propri alloggiati (essendo invece la somministrazione
di alimenti e bevande ai soli alloggiati soggetta esclusivamente a notifica sanitaria); si rende
necessario eliminare la suddetta SCIA dal quadro riepilogativo della documentazione allegata;

CONSIDERATO che, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 687/2019, n.
292/2018 e n. 646/2017, si provvede agli aggiornamenti della modulistica in materia di
attività produttive - conseguenti a successivi adeguamenti normativi della disciplina statale o
regionale di riferimento, a successivi accordi o alla necessità di apportare modifiche
meramente formali - con decreto del dirigente del Settore Affari istituzionali e delle autonomie
locali della Direzione Affari Legislativi, Giuridici e Istituzionali, sentito il competente settore
della Direzione Attività produttive;
CONSIDERATO che i moduli unici regionali da aggiornare devono essere conformi, per
struttura e contenuto informativo, a quelli adottati con le deliberazioni della Giunta regionale
n. 687/2019, n. 292/2018, n. 646/2017, n. 1031/2017 e con i decreti dirigenziali n.
16086/2017 e n. 12345/2018;
SENTITO il Settore Legislazione e statistica attività produttive della Direzione Attività
produttive in ordine all’adeguamento dei suddetti moduli alle vigenti normative di settore;
CONSIDERATO inoltre che la Giunta regionale con deliberazione n. 687/2019 ha 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), procedere
al completamento della standardizzazione della modulistica in materia di attività commerciali
in conformità alla l.r. n. 62/2018, disponendo - 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 - l’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.

CONSIDERATO che con nota AOOGRT/AD Prot. n.0276285 del 15 luglio 2019 il Settore
Legislazione e statistica attività produttive della Direzione Attività produttive ha espresso
l’intesa sui suddetti moduli;
CONSIDERATO che si rende necessario trasmettere i moduli unici regionali approvati al Settore
“Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società
dell'informazione” della Direzione Organizzazione e sistemi informativi per l’inserimento nella
banca dati regionali SUAP di cui all’art. 42 della l.r. 40/2009;
DECRETA
1. Sono approvati i seguenti moduli unici regionali aggiornati che sostituiscono i
corrispondenti moduli unici regionali di cui di cui all’Allegato A della deliberazione della
Giunta regionale n. 646/2017:
 SCIA per l’esercizio dell’attività di acconciatore e/o estetista, di cui all’Allegato 1
al presente decreto;
 Comunicazione per il subingresso in attività, di cui all’Allegato 2 al presente
decreto;

 Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività, di cui
all’Allegato 3 al presente decreto.
2. Sono approvati i seguenti moduli unici regionali aggiornati che sostituiscono i
corrispondenti moduli unici regionali di cui agli Allegati A e B della deliberazione della
Giunta regionale n. 1031/2017:
 SCIA per tintolavanderie/lavanderie self service a gettone, di cui all’Allegato 4 al
presente decreto;
 SCIA per panifici, di cui all’Allegato 5 al presente decreto.
3. E’ approvato il seguente modulo unico regionale aggiornato che sostituisce il
corrispondente modulo unico regionale di cui all’Allegato A della deliberazione della
Giunta regionale n. 292/2018
 Comunicazione di Commercio all’ingrosso, di cui all’Allegato 6 al presente
decreto.
4. Sono approvati i seguenti moduli unici regionali aggiornati che sostituiscono i
corrispondenti moduli unici regionali, di cui all’Allegato 5, 6 e 7 del decreto dirigenziale
n. 16086/2017:
 SCIA per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del
consumatore, di cui all’Allegato 7 al presente decreto;
 SCIA per l’esercizio di 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 e bar aziendali, in esercizi di
somministrazione annessi ad amministrazioni, enti o imprese pubbliche,
congiuntamente ad attività prevalente di cui all’art. 53 lett.a) l.r. n. 62/2018, di
cui all’Allegato 8 al presente decreto
 SCIA per l’esercizio di vendita in spacci interni, di cui all’Allegato 9 al presente
decreto;
 SCIA per l’esercizio di vendita e/o somministrazione mediante apparecchi
automatici in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture e/o su
area pubblica, di cui all’Allegato 10 al presente decreto;
 SCIA per l’esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di
comunicazione, compreso il commercio on line, di cui all’Allegato 11 al presente
decreto;
 SCIA per l’esercizio di vendita presso il domicilio dei consumatori, di cui
all’Allegato 12 al presente decreto;
 SCIA per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande (in zone NON tutelate), di cui all’Allegato 13 al presente decreto;
5. Sono approvati i seguenti moduli unici regionali aggiornati che sostituiscono i
corrispondenti moduli unici regionali di cui agli Allegati 1, 2, 3 del decreto dirigenziale n.
12345/2018:
 SCIA per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, di cui
all’Allegato 14 al presente decreto;
 SCIA per l’esercizio di vicinato, di cui all’Allegato 15 al presente decreto;


Domanda di autorizzazione per l’esercizio di media o grande struttura di
vendita, di cui all’Allegato 16 al presente decreto;

6. Sono approvati i seguenti moduli unici regionali aggiornati che sostituiscono i
corrispondenti moduli unici regionali di cui agli Allegati A, B, C e D del dgr 687/2019


SCIA per strutture ricettive alberghiere di cui all’Allegato 17 al presente
decreto;

 SCIA per strutture ricettive all’aria aperta di cui all’Allegato 18 al presente
decreto;

 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 di cui all’Allegato 19 al
presente decreto;
 Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande in zona tutelata di cui all’Allegato 20 al presente decreto;
7. Sono approvati i seguenti nuovi moduli unici regionali:
 SCIA per l’esercizio di media o grande struttura di vendita in centro
commerciale, di cui all’Allegato 21 al presente decreto;
 Comunicazione di riduzione della superficie delle attività di vendita in sede
fissa, di vendita di stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di
alimenti e bevande, di cui all’Allegato 22 al presente decreto;
 Comunicazione per l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e
bevande senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate 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, di cui
all’Allegato 23 al presente decreto;
 Comunicazione di affidamento di reparto, di cui all’Allegato 24 al presente
decreto;
 SCIA per l’attività temporanea di vendita in occasione di particolare evento, di
cui all’Allegato 25 al presente decreto.
8. Il presente decreto è trasmesso al Settore “Ufficio per la transizione al digitale.
Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell'Informazione” della
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi perché provveda all’inserimento dei
moduli unici regionali approvati con il presente decreto nella banca dati regionale SUAP,
rendendoli disponibili attraverso il servizio telematico di Accettazione unico di livello
regionale (STAR).
9. Il presente decreto è altresì trasmesso ai Comuni e alle Unioni di Comuni che esercitano
in forma associata le funzioni dei SUAP e all’Anci Toscana.
Il Dirigente

Allegati n. 25

1

SCIA attività di acconciatore e/o estetista
cf26fcd657f9f2cef63d9e7e5b0a5e24d73ca6ee3fd275fadcee1c71a8e5c0f6

2

Comunicazione subingresso
23dbccceb84ca9ca0f4f4889193b738218941c8be5494f562781e36cf92ad75f

3

Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea
4df51befb61eace5ab906b3cbcf5b82dc7eb5ab0fe5164ce8c5872634f66d09b

4

SCIA per tintolavanderie/lavanderie self service
27dc9b7e07759227fe42e44f623ffabd75b5c9457fef93fa5479b76be2eeb3b2

5

SCIA panifici
35bbb6295aef738a2fb9fae487c5f4e0180f3a767de73378c5cfb12ba0e5bcaa

6

Comunicazione Commercio all’ingrosso
3006a5ead7302dae0cbe4d6f18f0ecbd41ebde56001754f43584544d9c6646c9

7

SCIA somministrazione a domicilio
9a5fb3758c8dd8843b0aec007d8a045a6c490be8a09dd137e4265e87e40605c4

8

SCIA somministrazione ex art 53
4c988fff85bdbfdcaca04d741238209701f6c07a513c20dd5ea3e154b3f739d2

9

SCIA vendita in spacci interni
0a25f04c0a67e3bb28ff65bcd32d3dac63010f5491be48bcc7e8bcc36cdf8f5f

10

SCIA vendita e/o somministrazione mediante apparecchi automatici
e40fc564eecd17d208bd555679d50c6d9d61caf5c13391106e6606acea509c3b

11

SCIA vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi, compreso
commercio on line
7dd01781f8fc252b2b7ff8b7b6608802d194a708ea6ee0c8b4c1db79546eae55

12

SCIA vendita presso domicilio consumatori
69e6c7af530a65d8ed44477b26043956887a1dc5dee36b7eb17a8a4eb3be6a85

13

SCIA somministrazione in zone NON tutelate
3cd9fc69b1437c6ad6169c826c302540fc230b7891926665f1a07bf77f34ccc5

14

SCIA somministrazione temporanea
d71e23ac6d4baedb6de1b01372c9a2c55ecb9349a63453712f4a1070d671a53f

Allegati (segue)

15

SCIA esercizio di vicinato
a4590c3628c81fc44262029a3f8ce0950c8cab5e6bb8a6d6fb0cff7d9d3894ff

16

Domanda autorizzazione media o grande struttura di vendita
4e250a43335ddd88595ac207e1f3c42ca6b849d720268dd4f9de4e43a806121c

17

SCIA strutture ricettive alberghiere
33835f3757a2bd168cb35da5488f265965b9f2d212270eb89210870d127c73ed

18

SCIA strutture ricettive all’aria aperta
fc225409bc339ad76c15bc2828e31e9d906d3b0be8fb9c8b38e8108a8e80ef1f

19

SCIA somministrazione circoli aderanti non commerciali
ca81ca950d03890b23f713be39fa2839b7380f3961cf2bdd82e577bd0d7e8edf

20

Domanda di autorizzazione somministrazione in zona tutelata
4b2e5b0a8f2d4b08986747d6d63472f68ca4fe87f247c0ab5a856529072aca77

21

SCIA media o grande struttura di vendita in centro commerciale
6693e3c17ef9d0d8d49da93fcd521fb1bcb224619dc22406bca7e4675f444d7b

22

Comunicazione riduzione superficie di vendita o di somministrazione
a62d5ac6a5a6817a888307b6006324f49143839ad8053208b53c722bab0b0cdc

23

Comunicazione somministrazione senza fini di lucro
3f5f84ec22e29fff6c5ba71b69ab76311f09eec73ae7503b82c970dc9c4bb751

24

Comunicazione affidamento di reparto
451c2898e13404c0d4e580f1807e9b45eb7722a2d847c58ea08bbca25cbd307e

25

SCIA attività temporanea di vendita
819900b286aad1c88aea778f483b4e819a5db6837d64ff628a00cb53cbffb407
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