
              CITTA' di SANTA MARIA CAPUA VETERE 

                   Provincia di Caserta 
                        Servizio Attività Produttive 
                           Tel: 0823 813 132 - fax 813 224 
                                   Via Albana - pal. LUCARELLI 
                       attivita.produttive@comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it 

 

Al Dirigente Servizio Attività Produttive  
 

Al Comandante POLIZIA MUNICIPALE 
  

SPAZIO RISERVATO UFF. PROTOCOLLO 

SCIA    ESPOSIZIONE 

 

 
    _l_ sottoscritto/a    ______________________________________________        ________________________________ 
                                                                                cognome                                                                                 nome 

nato/a il _______________________________________a________________________________________________________ 

 

e residente in __________________________________________alla Via __________________________________________ 

 

__________________________n.___________ cittadinanza    _________________     sesso  M   |__|               F  |__| 
 

C.F.  | __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|  (16 caratteri), 

  

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  (11 caratteri) 

      

 Tel. 

 
........................ 

 
FAX 

 
……………........ 

 
e-mail 

 
…………………@............. 

in   qualità   di 
 

        titolare della impresa individuale ___________________________________________________________________ 
    

        legale rappresentante della società __________________________________________________________________ 

 

con sede  legale in ______________________________via ______________________________________n.    ____________  

 
n. di iscrizione al Registro Imprese      ________________________   CCIAA di   ________________ 

 

 

       Autorizzazione amministrativa           n.______________ del    ____/_____/_____ 

        

       Modello COM di inizio attività    prot. n.______________ del   ____/_____/_____  

  
per la vendita di _________________________________________________________________________________________ 

 

nell’ esercizio  ubicato in Via _________________________________________________________     n. _______________ 

       
 

       con laboratorio artigianale ubicato in _________________________Via __________________________________ 

 
           n. ________________________ per la produzione di __________________________________________________ 

 

                                     

trasmette  Segnalazione  Certificata di Inizio  Attività  (SCIA)  relativa all’ apertura in 

data odierna  di un locale  per  l’esposizione  dei prodotti oggetto del proprio  
 
commercio e/o produzione in Via:   ___________________________________________ n. _______________ 
 
 

 

Esposizione  per il periodo dal   ____/_____/_____    al      ____/_____/_____. 

 

 
Esposizione permanente 

 

mailto:attivita.produttive@comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it


 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara: 
 

 
 |__| 

 
di aver rispettato - relativamente al locale di esposizione  

  
|__|   i regolamenti locali di polizia urbana; 

  
|__|   i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico sanitaria; 

  
|__|   i regolamenti edilizi; 

  
|__|   le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso. 
 
denominazione fabbricato:………………………………………………………………………………………….. 
 

estremi catastali dei locali: foglio…………   p.lla n………….…..…….. sub……….….. …cat………..……. 
 
certificato di USABILITA’ rilasciato in data …….……….intestato a ……………..…………………………. 

 

|__| di avere la disponibilità di locali in qualità di  |__|  proprietario  |__| affittuario   
     ( in caso di “affittuario” indicare le generalità del proprietario )  

 
proprietario dei locali  .............................................................   ..................................................... 
                                                  cognome                                                                nome 

 
………………………………………………        ……………………………………………………..…………….. 
            residente in                                                                      via 
  

  
|__|   che il locale di esposizione ha una superficie di mq……………………………. 
 

 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle  

 
sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n.445------ 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa. 
 

 
 
Dichiara altresì di essere consapevole che: 

 
1. La merce deve essere esposta con l’indicazione dei prezzi di vendita; 
2. Nei locali di esposizione è fatto assoluto divieto di effettuare operazioni di vendita, 

commissioni o prenotazione di merci; 
3. Deve essere esposto un cartello indicante “ESPOSIZIONE” nonché l’ ubicazione del  

negozio  e/o laboratorio di vendita. 
 

 
 Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali variazioni alla destinazione del locale di 

che trattasi. 
 
 
  _____/____/_______                                   _______________________________________ 
            data                                                    FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

                                                                       
 
                                  
 
Si allega alla presente copia documento di riconoscimento  


