COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza
Sede Corigliano 0983891511- sede Rossano 09835291

PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SETTORE 7
SERVIZIO 3°
SUAP-COMMERCIO
suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO
( art. 35, D.lgs n. 33/2013 )

Forme speciali di vendita
VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEI CONSUMATORI
Breve descrizione del procedimento:
Le forme speciali di vendita sono quelle attività commerciali che non vengono esercitate
nei tradizionali esercizi di vendita in sede fissa, ma tramite l’utilizzazione di modalità
differenziate a seconda dei luoghi e della utenza alla quale si rivolgono.
Le vendite presso il domicilio dei consumatori o la raccolta di ordinativi di acquisto è
soggetta a SCIA, da inviare al SUAP del Comune, nel quale l’esercente, persona fisica o
giuridica intende avviare l’attività.
Nella Scia, deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 71, comma 1, del
D.lgs n. 59/2010, modificato dal D.lgs n. 147, il settore merceologico oggetto della
vendita, nonché il possesso dei requisiti professionali prescritti dal comma 6 dell’art. 71,
del D.lgs n. 59/2010, solo quando trattasi di settore alimentare.
IL soggetto, che intende avvalersi di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di
pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività e risponde agli effetti civili
dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità prescritti per l’esercizio dell’attività. L’impresa è tenuto a rilasciare un tesserino
di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdono i
requisiti di onorabilità. IL tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato
annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a
stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del
responsabile dell’impresa stessa, e la firma di quest’ultimo e deve essere esposto ben
visibile durante le operazioni di vendita ( art. 19, comm1 D.lgs n. 114/98). Il tesserino è
obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita
a domicilio ( art. 19 comma 8).
Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche mei casi di vendita a
domicilio effettuata dal titolare dell’attività di commercio sulle aree pubbliche in forma
itinerante ( art. 19, comma 7).

Riferimenti normativi:

art. 19, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ( riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), art. 69, del D.lgs n, 59, come
modificato ed integrato dal D.lgs n. 147, del 2012; Legge n. 241/90, art. 19, come per ultimo modificato
dall’art. 49 co. 4 bis della legge n. 122/2010. Deliberazione n. 867 del 29/12/2010, della Regione Calabriacircolare del Ministero dell’Interno del 22-06-199, Sez. I Tab. A d.lgs n. 222/2016Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria apicale:
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SETTORE 7- SERVIZIO 3°

Indirizzo:
Via A. Abenante - sede area U di Corigliano, Via S. Martino- sede Area Urbana Rossano;
E. mail
Posta elettronica certificata
Suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it
telefono:
0983/529521 – 891585
PROVVEDIMENTO
Tipo di provvedimento:
Segnalazione certificate di inizio attività ( SCIA )
Nome del provvedimento:
Forme speciale di vendita – Vendita presso il domicilio dei consumatori
Ufficio Competente:
S.U.A.P.
Responsabile
Lucisano Carlo
Collaboratori
Felicetti Lara
Esposito Antonella
Cutrì Silvana
Novello Antonio
Sacchetti Antonio
Avvio Procedimento:
a presentazione della SCIA
Atti e Documenti da allegare alla SCIA:
-Gli allegati sono quelli indicati nel modulo SCIA Vers. E07.04 mod.com 39 Scia vers. 03 del 20/06/2017 (
Regione Calabria),
-Ricevuta di pagamento diritti da pagare al SUAP di Euro 100,00. mediante conto corrente n. 12606893,
intestato al Comune di Rossano oppure IBAN servizio tesoreria comunale UBI BANCA S.P.A.
IT10T0311105740000000000984

Nel caso di settore alimentare:
-

Scia registrazione sanitaria
tassa di euro 50,00 contenenti i Diritti per la registrazione della SCIA sanitaria mediante conto
corrente n. 16353872, intestato al dipartimento di prevenzione dell’ASP – Rossano, ovvero tramite
banca - IBAM: IT/82/R/01005/16200/000000218500

Modulistica:
modulo SCIA Vers. E07.04 mod.com 39 Scia vers. 03 del 20/06/2017 ( Regione Calabria),
http://www.calabriasuap.it/sportello-unico/normativa/modulistica
Info sull’iter del procedimento:
Presentazione SCIA tramite sistema informatico - portale SuapCalabria -http://intra.calabriasuap.it/login.htm
Verifica formale della documentazione allegata
Verifica dei requisiti – soggettivi e professionali “ settore alimentare “ ( sulla persona ) a campione.
Termine del procedimento: 60 gg.
Strumenti di autotutela:
- Ricorso giurisdizionale al TAR Regione Calabria- entro 60 giorni dalla data di notifica finale o in alternativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale.
Potere Sostitutivo:
Dirigente del servizio SUAP -

