
Premessa : Le presenti indicazioni al momento non coinvolgono i procedimenti di auto pubbliche 
(taxi e noleggio), aree pubbliche -  itineranti di tipo B, Chioschi e punti vendita di quotidiani e 
periodici.  

In attesa che si completi l’attività di aggiornamento delle schede della banca dati della conoscenza, 
della nuova modulistica introdotta dalla D.G.R. 19 Giugno 2017, n. 20-5198  e dei nuovi iter 
procedurali previsti dalla normativa: “SCIA Unica” e “SCIA Condizionata” si potranno adottare 
alcuni accorgimenti tecnici che permettano comunque la presentazione delle pratiche. 

 Dopo aver selezionato la Tipologia di intervento e l’attività economica e creato la pratica 
(pag. 6 e 7 del Manuale sintetico  )  si dovrà aprire e compilare la sezione Procedim enti.   

 

 

Qualora si intenda, per il momento, continuare ad utilizzare la “vecchia modulistica” proposta 
seguire le indicazione illustrate a pag 8 del manuale; 

Nel caso in cui invece si voglia utilizzare la nuova modulistica pubblicata dalla Regione reperirla 
collegandosi alla pagina dedicata ( http://www.comune.torino.it/commercioeimpresa/suap/nuova-
modulistica-regionale.shtml ) 

1. Scaricare, compilare la scheda anagrafica, firmarla digitalmente; allegarla con la freccia blu di 
upload al posto del modulo master proposto (ad es. mod12 per avvio, mod16 per subingresso, 
mod7 per commercio elettronico….) 

 

 



2. Dal medesimo sito (link modulistica) scaricare e compilare il modulo di Segnalazione Inizio 
attività per la specifica attività di interesse; Se il modulo è presentato da un professionista 
delegato, dovrà essere firmato in modo autografo o digitalmente dal titolare e dagli eventuali 
altri dichiaranti; In caso di procura, il modulo di segnalazione dovrà essere controfirmato 
digitalmente dal professionista delegato.  Si rammenta che tutta la documentazione allegata 
deve sempre avere almeno una firma digitale. 

3. Sempre dalla sezione Procedimenti allegare con il tasto “AGGIUNGI”  il modulo SCIA così 
predisposto. 

 

 

In entrambi i casi (nuova o vecchia modulistica) 

4. Nel caso in cui si voglia attivare una SCIA UNICA o CONDIZIONATA allegare con le 
medesime modalità del punto 3 la comunicazione o la notifica o la richiesta di autorizzazione 
non ancora prevista dal portale.  

NB: la notifica Sanitaria dovrà continuare ad esser e presentata attivando il 
procedimento previsto IG-SAN  nella sezione “ Ademp imenti da effettuare dopo 
l’intervento”.  

5. Allegati non obbligatori  

- Permesso di soggiorno. 

Da sostituire con dichiarazione attestante gli estremi di rilascio del titolo (rilasciato da, 
data rilascio e data scadenza), da parte del titolare, del legale rappresentante di Società 
richiedente, degli altri soci/amministratori e dell’eventuale preposto; 
 
- AllTec-C  Dichiarazione asseverata di conformità tecnica e relativa planimetria dei 

locali; 
- All. 53  Dichiarazione vendita beni usati e relativa autocertificazione TULPS (non più 

dovute a seguito abrogazione art. 126 Tulps)  
- Nulla osta  da parte della proprietà per esercizi inseriti in centri commerciali; 
 



 
Tali allegati dovranno essere selezionati e rimossi tramite il tasto in alto RIMUOVI  

  

 

 

6. Per i sottoelencati procedimenti, al momento esclusi dalla nuova modulistica unificata, si 
continuerà ad utilizzare l’attuale modulistica proposta: 

- Comunicazione generica (da utilizzare in caso di comunicazione cambio ingresso, 
effettuazione vendita di liquidazione per rinnovo locali o cessione d’azienda, 
effettuazione vendita sottocosto, nonché, per le forme speciali di vendita, 
dichiarazione di variazione della sede operativa e/o del sito web); 

- Variazione/Comunicazione (da utilizzare in caso di sola modifica del preposto o di 
comunicazione di affidamento di reparto); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


