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SUAP – COMMERCIO IN SEDE FISSA – ESERCIZI DI VICINATO ( NEGOZIO) 

 

Per esercizio del commercio  in sede fissa  si intende l’attività di vendita di merci alimentari e/o non 

alimentari al dettaglio, da esercitare in  uno spazio/negozio  all’uopo predisposto. 
 

Requisiti 

L’esercizio dell’attività commerciale è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e professionali 
previsti dalla L.R. 6/2010 come modificata dalla L.R. 3/2011 e dall’assenza delle condizioni di cui alla Legge 

antimafia ( art. 10 Legge 575/1965).. 
Ai cittadini extracomunitari è richiesto il possesso di permesso di soggiorno in corso di validità. 

 

Requisiti 

L’esercizio dell’attività commerciale su aree pubbliche è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità e 

professionali previsti dalla L.R. 6/2010 come modificata dalla L.R. 3/2011 e dall’assenza delle condizioni di 
cui alla Legge antimafia ( art. 10 Legge 575/1965), nonché quanto previsto dal Regolamento Comunale in 

materia approvato con delibera di C.C. n. 43 del 23.09.2005 nelle parti non superate da più recenti 
disposizioni. 

Ai cittadini extracomunitari è richiesto il possesso di permesso di soggiorno in corso di validità. 
 I requisiti morali devono essere posseduti ed autocertificati: 

 in caso di ditte individuali dal titolare; 

 in caso di società di capitali ( S.p.A., S.r.l.) dal legale rappresentate e dagli eventuali componenti il 

consiglio di amministrazione 

 in caso di società di persone, da tutti isoci per le S.n.c. e dai soci accomandatari per le S.a.s 

 dall’eventuale delegato professionalmente qualificato, per le società che effettuano vendite nel 

settore alimentare; 
I requisiti professionali richiesti per la sola vendita di generi alimentari sono : 

 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore 

merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle 
Province autonome di Trento e di Bolzano; 

 avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di 
coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 

 essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al 
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 

 essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 
(Disciplina del commercio), per uno o più gruppi merceologici individuati all'articolo 12, comma 2, 
lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 
1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del 
commercio). 

E devono essere posseduti ed autocertificati: 

 in caso di ditta individuale dal titolare; 

 in caso di ditte societarie da uno dei soci o da persona debitamente delegata alla gestione 
dell’attività. 
 

I locali oggetto dell’attività devono essere conformi alle vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica, e di 
tutela della salute nei luoghi di lavoro.  

 
S.C.I.A.:  la trasmissione della SCIA  al SUAP ( per il Comune di Vaprio d’Adda in delega alla Camera di 

Commercio di Milano) abilita alla gestione dell’esercizio di vendita sia di generi alimentari che non 

alimentari, nonché al Subingresso – variazioni – cessazione. 
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La SCIA completa di tutti gli allegati  è da presentarsi al S.U.A.P.  Comune di Vaprio d’Adda c/o Camera 
di Commercio di Milano, modulistica al sito www.impresainungiorno,gov.it,, alla voce “Commercio” è 

possibile individuare la SCIA specifica già predisposta per l’attività in interesse. 
Per ulteriori informazioni si rimanda alla voce “S.C.I.A.” della modulistica Commercio. 
Per la vendita di generi alimentari è necessario possedere e autocertificare uno dei requisiti 
professionali sopra indicati. 
Sono dovuti i diritti ASL, di € 31,00 da versarsi sul ccp n. 28149201 intestato a ASL Provincia Milano 2 
attività di prevenzione servizio tesoreria, con ricevuta da allegare alla S.C.I.A 
 

Le attività sono classificate secondo Codici ATECO 
Normativa 

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 

D.Lgs.  26 marzo 2010 n. 59 

Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 

Legge Regionale 21 febbraio 2011 n. 3 

Delibera di Giunta Regionale n. 6494/2008 

Legge 4 agosto 2006 n. 248 
 

http://www.impresainungiorno,gov.it/
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/atecoactr.php

