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Pubblicazioni concernenti i controlli sulle imprese ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33

Tipo di procedimento:
Segnalazione Certificata di Inizio Attivita Somministrazione di alimenti e bevande svolta
da Associazioni e Circoli privati ex art. 2 e 3 del DPR 235/2001 fuori dagli ambiti di tutela

Tipologia di Controllo:
Lo Sportello Unico per Ie Attivita Produttive effettua i controlli di tipo amministrativo,attraverso
iI confronto/consultazione di banche dati e/o con richieste ad altri soggetti al fine di verificare la
conform ita della SCIA all'art.19 della Legge 241/90 e ss.mm. ii. e aile norme e regolamenti del
settore e attiva la richiesta di contrello agli uffici per Ie verifiche e/o il rilascio di pareri
relativamente a:

Requisiti soggettivi: con la richiesta di accertamento alia Camera di Commercio,alla Prefettura
(certificazione antimafia), alia Procura (casellario giudiziario) e alia Questura;

Requisiti oggettivi: all'Unita Organizzativa Tecnica del Municipio per il rispetto del regolamento
edilizio, delle norme urbanistiche e quelle relative alia destinazione d'uso;
Alia Asl RM B per il rispetto dei regolamenti e delle norme igienico-sanitarie;
AI Dipartimento Tutela Ambiente -Protezione Civile ai sensi della Legge 447/1995 e DPR
227/2011 ;
Ove dichiarato, all'Agenzia delle Entrate per la verifica dell'aderenza al TUIR, art. 111, commi
3, 4-bis e 4-quinquies.

AI Comando del VII Gruppo " Tuscolano" della Polizia Locale di Roma Capitale per i controlli
sui posto al fine di verificare I'attivazione, nonche la veridicita delle dichiarazioni rese ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e la sorvegliabilita del locale ai sensi del D.M. n. 564 del 17.12.1992.
Per Ie seguenti tipologie di Associazione 0 Circolo privato:
- aderenti a Enti Nazionali con finalita assistenziali riconosciute dal Ministero dell'lnterno, ma
non uniformati al TUIR;
- non aderenti Enti Nazionali con finalita assistenziali riconosciute dal Ministero dell'lnterno,
ma uniformati al TUIR;
- non aderenti Enti Nazionali con finalita assistenziali riconosciute dal Ministero dell'lnterno e
non uniformati al TUIR;
si richiede al Corpo di Polizia Locale anche la verifica in loco del rispetto dei criteri di qualita e
dei requisiti strutturali di cui all'art. 9 della DCC 35/2010, dichiarati nella SCIA on line.

Criterio di contro.llo
I controlli vengono effettuati su ciascuna istanza.

Adempimenti e obblighi a carico dell'impresa
Presentazione, previo accreditamento sui portale di Roma Capitale,della SCIA con modal ita
telematiche, cos] come previsto dall'art.19 della L.241/90 e ss.mm.ii, nel rispetto delle norme e
dei vigenti regolamenti di settore e corredata di tutte Ie dichiarazioni, attestazioni e
asseverazioni previste relativamente agli aspetti edilizi/urbanistici e, ove previsto, ai requisiti \..0
strutturali e criteri di qualita, rilasciate da un tecnico abilitato munite di timbro e firma digitale. ~if-
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In allegata alia SCIA on-line deve essere presentato il madelia di DIA Sanitaria corredata di
planimetrie e bollettino di pagamento in favore della ASL Roma B.
In caso di carenze documentali non sostanziali, I'Associazione a il Circolo Privatosono ten uti a
conformare I'attivita a quanta richiesto dal S.U.A.P. entro il termine di 30 giorni dalla
ricevimento della relativa comunicazione di richiesta di documentazione integrativa, pena
I'emissione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attivita per non conformazione
dell'attivita alia normativa di settore.

Nei casi di segnalazione certificata di inizio di attivita priva della documentazione prevista dalla
normativa vigente e/o attestante il raggiungimento del punteggio minima richiesto per
I'apertura, il SUAP procedera all'emissione di una comunicazione di inefficacia 1 irricevibilita
della SCIA inviata, e I'attivita eventualmente avviata sara considerata abusiva .11SUAP
procedera all'emissione di una comunicazione di inefficacia lirricevibilita della SCIA inviata.
Trattandosi di attivita accessoria elo integrativa dell'attivita prevalente, ai sensi dell' art. 18, c.
2, la cessazione dell'attivita principale comporta I'automatica cessazione anche dell'attivita di
somministrazione di alimenti e bevande che, pertanto, non e volturabile.


