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comune@comune.teleseterme.bn.it
Da:
Data:
A:

Oggetto:

<surap@pec.regione.campania.it>
venerdì 21 giugno 2019 14:46
<suap@pec.comunebn.it>; <segreteria@pec.comune.amorosi.bn.it>; <utc@pec.comune.amorosi.bn.it>;
<apollosa@pec.cstsannio.it>; <suap.apollosa@pec.cstsannio.it>; <comune.arpaia@asmepec.it>;
<comune.baselice@asmepec.it>; <protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it>;
<suapteleseterme@alphapec.it>; <comunesantagatadegoti@pec.it>;
<suap@pec.comune.santagatadegoti.bn.it>; <circello@pec.it>; <protocollocerretosannita@pec.it>;
<suapcerretosannita@pec.it>; <Protocollosgs@pec.cstsannio.it>;
<protocollo@pec.comune.apice.bn.it>; <segretario@pec.comune.apice.bn.it>;
<sefguardiasanframondi@pec.cstsannio.it>; <suap.morcone@pec.cstsannio.it>;
<protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it>; <comunesantangelo@pec.it>;
<comune.cusanomutri@asmepec.it>; <protocollolimatola@pec.it>; <suap.limatola@pec.cstsannio.it>;
<comunedimoiano@pec.it>; <sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it>;
<suap.sansalvatoretelesino@pec.cstsannio.it>; <protocollo@pec.comunepaduli.gov.it>;
<suap.paduli@pec.cstsannio.it>; <comune.solopaca@asmepec.it>;
<protocollo.sannicolamanfredi@pec.it>; <suap.faicchio@pec.it>; <info@pec.comune.torrecuso.bn.it>
Modulistica unificata e standardizzata per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze comunicazione

Ai SUAP dei Comuni della Regione Campania
Si informa che, nell'ambito delle attività di completamento dell'adozione di moduli unificati e standardizzati per la
presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze, con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per lo
sviluppo economico e le attività produttive n.168 del 30 maggio 2019 e Decreto Dirigenziale della Direzione
Generale per le Politiche Culturali e il Turismo n.11 del 31 maggio 2019, pubblicati sul Burc n. 34 del 17 giugno
2019, sono stati adeguati alla normativa regionale ed approvati i modelli unificati adottati con l'Accordo n. 28/CU
sancito in Conferenza unificata del 17 aprile 2019.
In particolare, con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo Staff –
Programmazione sistema turistico Funzioni di supporto tecnico-amministrativo n. 11 del 31 maggio 2019, sono
stati adeguati alla normativa regionale ed approvati i seguenti nuovi modelli di Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (SCIA) per le strutture ricettive:
SCIA per strutture ricettive alberghiere (con allegati)
SCIA per strutture ricettive extralberghiere
SCIA per strutture ricettive all'aria aperta (con allegati)
Analogamente, con decreto dirigenziale n. 168 del 31 maggio 2019 della Direzione generale per lo Sviluppo
Economico e le Attività produttive, sono stati adeguati alla normativa regionale ed approvati i seguenti nuovi
moduli unificati e standardizzati:
l
l

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
Domanda di autorizzazione per l’esercizio 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 (in zone tutelate)

Con il medesimo decreto si è provveduto inoltre a modificare e riapprovare i seguenti moduli unificati e
standardizzati:
l
l
l

Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in
zone tutelate)
Domanda di autorizzazione per l'esercizio di Media e Grande Struttura di Vendita
SCIA per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)
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l
l
l
l
l

SCIA per l'esercizio dell'attività di pulizie, disinfezione,disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione
SCIA per l'esercizio di attivitá di somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole e negli ospedali,
nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico
SCIA per l'esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione compreso
il commercio on line
SCIA per l'esercizio di vicinato
SCIA per l'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista

Il modello SCIA per l'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista è attualmente in fase di revisione
da parte della UOD 50.02.02 a causa di anomalie rilevate nella strutturazione.
Sarà nostra cura comunicare tempestivamente la piena disponibilità di tutti i suindicati modelli
Cordiali saluti,
Ufficio SURAP
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