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S.C.I.A. 

 
La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività che in Lombardia era conosciuta come DIAP - è la 

dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, 

industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli 
enti competenti. 

La SCIA, nella rinnovata formulazione dell’art. 19 della legge 241/90,  produce infatti effetti immediati. 
  

In base al nuovo regime, la dichiarazione dell’imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o 
domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e 

pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle 

imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua 
parte per avviare la propria attività. 

  
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, 

la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e 

professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e all’occorrenza, devono anche 
essere allegati gli elaborati tecnici e planimetrici. 

E’ importante sottolineare che ogni Amministrazione Pubblica destinataria di una SCIA dovrà accertare, entro 
60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i 

dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che 

si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci. 
Tecnicamente, la SCIA da trasmettere al SUAP del Comune  esclusivamente con modalità telematica 

certificata, ( per il Comune di Vaprio d’Adda in delega presso la Camera di Commercio di Milano), è 
un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere 

compilata utilizzando gli schemi della modulistica unificata, appositamente predisposti dalla Regione 
Lombardia (D.D.G. n. 2481 del 18.03.2011 pubblicato sul B.u.r.l. n. 12 del 22.03.2011). 

Con la recente emissione dei nuovi modelli, la procedura della SCIA si applica alle più svariate tipologie di 

attività economica, dal comparto commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, 
alberghiere ed extralberghiere.  

 
A seconda dei casi, la SCIA deve essere presentata utilizzando: 

·    il Modello A se si tratta di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell’attività (sede, 

aspetti merceologici, locali-impianti, ciclo produttivo, altre variazioni);  
·    il Modello B se si tratta di subingresso o di cambio di ragione sociale senza modifiche strutturali 

dell’attività, sospensione, ripresa, cessazione dell’attività e modifica dei soggetti titolari dei requisiti 

professionali;  
  ·   ai Modelli A e B vanno allegate le Schede aggiuntive 1/2/3/4/5/6 (a seconda delle diverse tipologie di 

attività). 

Occorre compilare modelli SCIA distinti per ogni tipologia di attività economica attivata e/o 
modificata. 

  
Quando occorre presentarla: la SCIA  deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, 

sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività; la sua presentazione – avvenuta in modo corretto e completo 
– accompagnata dalla ricevuta di avvenuto deposito emessa dal S.U.A.P. costituisce titolo necessario per 

intraprendere l’esercizio dell’attività e/o modificarla. 

 
 

 
 

 

http://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=697&Itemid=259
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L’Ufficio Commercio del Comune resta a disposizione per eventuali informazioni sulle attività commerciali 

precisando che per il primo avvio d’attività ( nuova autorizzazione) riguardanti: 
 somministrazione di alimenti e bevande 

 commercio su aree pubbliche in forma itinerante 

 commercio su aree pubbliche mediante posteggio, chiosco ecc.. 

è necessario ottenere  preventivamente l’ autorizzazione comunale, depositando presso il protocollo del 

Comune la richiesta di rilascio,  e trasmettere poi al SUAP la relativa S.C.I.A. che nel caso specifico è atto 

che sostituisce l’autorizzazione sanitaria nonché dichiarazione di inizio dell’attività  ( per commercio su aree 
pubbliche la SCIA è dovuta solo per la vendita di generi alimentari),  

Maggiori e più specifiche informazioni cliccando sul sito del Comune www.comune.vapriodadda.mi.it  alla 
modulistica + commercio + voce specifica per l’attività che interessa. 

 
Per le SCIA di attività riguardanti la vendita di generi alimentari (  a posto fisso ( negozi, spacci ecc),  con 

posteggio,  itinerante) , di somministrazione di alimenti e bevande, di servizi quali acconciatori, tatuatori, 

piercing, estetisti, è dovuto il versamento dei diritti ASL pari a € 31,00.=, da versarsi sul c.c.p. n. 28149201 
intestato a ASL Provincia Milano 2 attività di prevenzione servizio tesoreria, con ricevuta da allegare alla 

SCIA. 
 

Chi deve sottoscriverla: sottoscrive la SCIA il titolare o il legale rappresentante dell’impresa ubicata sul 

territorio del Comune di Vaprio d’Adda. 
 

Come e a chi, deve essere presentata: 
In base alle nuove regole stabilite dal D.P.R. n. 160, una pratica SCIA - composta dalla nuova modulistica 

regionale e dai relativi allegati -  deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, e 
quindi non può più essere presentata in forma cartacea al protocollo dell’Ente, (neanche in caso 

di invio per posta o per fax). 
  

Le pratiche presentate seguendo le previgenti modalità tradizionali, per legge, saranno considerate 

irricevibili e inefficaci e pertanto non produrranno alcun effetto giuridico. 
  

MODALITA’  DI TRASMISSIONE DELLA SCIA: 
1 - Assistita Tramite Un Intermediario Di Fiducia: 

- ricorrendo alla propria Associazione di Categoria;  
- ricorrendo al proprio Professionista;  

Nel caso si intenda farsi assistere da un intermediario, cui conferire apposita procura occorre recarvi presso 
l’Associazione di Categoria o il Professionista di  fiducia e seguire le istruzioni che vi verranno fornite dagli 

stessi. 

oppure 
2 - Autonomamente : 

Per utilizzare questa modalità nella veste autonoma di cittadino/imprenditore occorre necessariamente 
dotarsi dei seguenti due dispositivi informatici: 

- casella di posta PEC  

- smart-card e similari di firma digitale  
 

E collegarsi con il sito www.impresainungiorno.gov.it: 
Cliccando sulla modalità “ SUAP in 3 click” si accede alla configurazione del SUAP per il Comune di Vaprio 

d’Adda, specificando nella maschera che compare: 

Regione: Lombardia 
Provincia: Milano 

Comune: Vaprio d’Adda 
si accede sia alla modulistica divisa nei settori di intervento e appositamente predisposta secondo le varie 

casistiche di SCIA ( inizio attività – variazioni – cessazione), sia all’indirizzo telematico al quale inviare gli atti 

una volte completati anche con i relativi allegati richiesti. 

http://www.comune.vapriodadda.mi.it/
http://www.impresainungiorno.gov.it/
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Ulteriori informazioni cliccando su “MILANO” nella 2° parte della home page. 
oppure 

con  la procedura telematica messa a punto dal sistema camerale delle Camere di Commercio italiane, 
denominato ComUnica Starweb (informazioni consultando il sito internet della Camera di Commercio di 

Milano all’indirizzo www.mi.camcom.it, per la presentazione di domande e denunce di competenza di tutti 

gli enti coinvolti  attraverso un unico deposito al Registro delle Imprese. 
 

Risposte telematiche del SUAP: 
Lo sportello SUAP con l’avvenuto inoltro della pratica, secondo le modalità telematiche sopra evidenziate, 

rilascia: 

1. IMMEDIATAMENTE  
una ricevuta di avvenuta consegna che, a seconda dei casi, sarà inviata attraverso il Portale, ovvero 

dalla casella PEC del SUAP; 
2.    DOPO L’ISTRUTTORIA FORMALE  

una ricevuta di pratica protocollata e firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o 
dal responsabile del SUAP che riporterà i seguenti dati: ufficio ricevente, informazioni anagrafiche 

dell’impresa che invia l’istanza, oggetto della comunicazione, estremi del dichiarante, elenco dei contenuti 
informatici allegati, estremi del responsabile del procedimento, estremi di protocollazione. 

 

In attesa del rilascio della ricevuta di pratica protocollata di cui al punto 2, si riterrà valida, ai 
fini della decorrenza dei termini di legge, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 

160/2010, la ricevuta di avvenuta consegna di cui al punto 1. 
 

Sulla trasmissione telematica delle SCIA, si ricorda che: 
-      una SCIA non correttamente compilata o incompleta è irricevibile e quindi inefficace al fine 

di iniziare e/o modificare un’attività economica/produttiva; 

 
-   in caso di verifica negativa a causa della trasmissione di una pratica SCIA incompleta, analogamente il 

SUAP indirizzerà la conseguente comunicazione di irricevibilità sempre alla casella PEC espressamente 
indicata dall’impresa, indicando i motivi di incompletezza che impongono di ripresentare la SCIA e 

impediscono l’ avvio dell’attività dichiarata; 
 

- le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rimangono a carico 

del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e 
corretta, ma anche consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità 

giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante; 

 - lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato comporta l’adozione di provvedimenti 

sanzionatori (sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la chiusura dell’attività). 

 

http://www.mi.camcom.it/

