PERMESSI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE SETTORE ALIMENTARE
procedura compilazione moduli

CHI DEVE EFFETTUARE LA SCIA?
Tutti coloro che a Fa' la cosa giusta! 2017 faranno:


somministrazione di cibo e alimenti, comprese bevande



degustazione di cibo e alimenti, comprese bevande



vendita di cibo e alimenti con assaggi degli stessi, comprese bevande

Il sito di riferimento per questa procedura è fareimpresa.comune.milano.it: qui è possibile
trovare le casistiche, le informazioni e la modulistica.
QUALE PROCEDURA SEGUIRE PER COMUNICARE LA SCIA AL COMUNE?
La SCIA dovrà essere inviata, autonomamente, al Comune di Milano, entro e non oltre la data di
inizio della manifestazione (10 marzo 2017).
Per farlo, è necessario accedere previa registrazione, alla piattaforma
www.impresainungiorno.gov, collegandosi al seguente link, evidenziare sulla mappa Lombardia,
selezionare la provincia e il Comune di Milano ed inoltrare la pratica al Suap (Sportello Unico per
le Attività Produttive) del Comune di Milano, cliccando sull'apposito link
Ricordiamo che per l'inoltro di tale pratica è necessario essere in possesso della firma digitale
del legale rappresentante o titolare dell'attività da apporre in calce a tutti i documenti da
allegare durante la procedura. In caso contrario è possibile, tramite procura, inoltrare la pratica
avvalendosi di un intermediario: associazione caf o persona munita di firma digitale.

QUALE MODULISTICA COMPILARE?



MODELLO 1 – per chi effettua SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE O ASSAGGI A
TITOLO GRATUITO



MODELLO 2 – per chi effettua VENDITA DI ALIMENTI CONFEZIONATI CON DEGUSTAZIONE
degli stessi

MODELLO 1: SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE O ASSAGGI A TITOLO GRATUITO
Una volta effettuato l'accesso, cliccare sul link Vai al Front Office di compilazione pratica e
seguire i passaggi qui sotto.
Procedura:
Inserire nel primo campo Descrizione della pratica la dicitura “somministrazione alimenti e
bevande” oppure la dicitura “assaggi a titolo gratuito”

Cliccare, nell'ordine, le voci:



“commercio, turismo e servizi”



“somministrazione di alimenti e bevande”



“temporanea in occasione di sagre, fiere e manifestazioni temporanee” quindi tasto
Conferma



“avvio gestione e cessazione di attività”



“aprire l'attività” quindi tasto Conferma



“Suap del Comune di Milano” quindi tasto Conferma

Al termine di questi primi passaggi si apriranno una serie di riquadri che vi introdurranno alla
Compilazione della Domanda telematica:


anagrafica dell'impresa (vostra compilazione)



oggetto della pratica: inserire PARTECIPAZIONE A FA' LA COSA GIUSTA! 2017



dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 dpr 445/2000 (vostra compilazione)



dichiarazione relativa all' ubicazione della struttura: MILANO, 20149, VIALE COLLEONI,
numero civico GATE 4



dichiarazione relativa alla manifestazione temporanea: Denominazione FA' LA COSA
GIUSTA! Organizzata da CART'ARMATA EDIZIONI SRL, P. I. 11319850159



dichiarazione periodo e modalità di svolgimento della manifestazione: 10-12 marzo
all'interno di “edificio” “privato di cui si ha disponibilità” dalle ore 9 alle ore 22



informazioni relative agli alimenti oggetto dell'attività (vostra compilazione)



dichiarazione relativa alle caratteristiche dell'attività (vostra compilazione)



dichiarazione relativa alla posizione Inail ed iscrizione all' Albo (vostra compilazione)



dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori (allegare versamento sottoscritto
con firma digitale)



altre dichiarazioni (vostra compilazione)



gestione degli ALLEGATI: vedi qui sotto quali

MODELLO 2: VENDITA DI ALIMENTI CONFEZIONATI CON DEGUSTAZIONE degli stessi
Una volta effettuato l'accesso, cliccare sul link “Vai al Front Office di compilazione pratica” e
seguire i passaggi qui sotto
Procedura:
Inserire nel primo campo Descrizione della pratica la dicitura “Vendita alimenti confezionati con
degustazione gratuita degli stessi”
Cliccare, nell'ordine, le voci:



“commercio, turismo e servizi”



“commercio”



“esercizio di vicinato” quindi tasto Conferma



“avvio gestione e cessazione di attività”



“aprire l'attività” quindi tasto Conferma



“l' attività esercitata comprende il settore alimentare per cui si intende presentare
contestualmente anche la scia sanitaria all' ATS competente” quindi tasto Conferma



“Suap del Comune di Milano” quindi tasto Conferma

Al termine di questi primi passaggi si apriranno una serie di riquadri che vi introdurranno alla
Compilazione della Domanda telematica (qui troverete un fac simile con alcuni dei dati precompilati da ricopiare nei riquadri corrispondenti):



anagrafica dell'impresa (vostra compilazione)



oggetto della pratica: PARTECIPAZIONE A FA' LA COSA GIUSTA! 2017



dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 dpr 445/2000 (vostra compilazione)



dichiarazione relativa alla sede dell'attività: MILANO, 20149, VIALE COLLEONI, numero
civico GATE 4



dati catastali (vedi fac simile)



dichiarazione di rispetto dei regolamenti urbanistico-edilizi relativamente ai locali (vedi
fac simile)



dichiarazione relativa alla posizione Inail ed iscrizione all' Albo (vostra compilazione)



dichiarazione relativa alle caratteristiche dell'attività (vostra compilazione)



dichiarazione relativa alla durata dell'attività: “temporanea” 10-12 MARZO 2017



dichiarazione relativa ai titoli autorizzativi posseduti per attività commerciali (vostra
compilazione) barrare “non sono richiesti titoli autorizzativi” (vedi fac simile)



dichiarazione relativa alla superficie dell'esercizio (vedi fac simile)



struttura dove si svolge l'attività (vedi fac simile)



dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori (allegare versamento sottoscritto
con firma digitale)



altre dichiarazioni (vostra compilazione)



gestione degli ALLEGATI: vedi qui sotto quali

DOCUMENTI DA ALLEGARE (NB tutti i documenti allegati devono essere obbligatoriamente
sottoscritti con firma digitale):



carta identità, codice fiscale e scheda 2 requisiti morali



planimetria padiglione fornita dall' Organizzazione (indicante propria collocazione)



versamento di € 50 sul c/c postale numero 14083273 intestato a A.S.L. Milano – Servizio
Tesoreria – Dipartimento di Prevenzione – causale: “Registrazione attività”



per coloro che hanno delegato la compilazione: procura

NB. Ad oggi, nessun compenso è dovuto al Comune di Milano. E' previsto esclusivamente il
versamento di € 50 da indirizzare all' A.S.L. Milano

Per eventuali difficoltà o supporto nella compilazione potete contattare l'Organizzazione al
numero telefonico 391 7690792 (Lorena Colnaghi)

