
AVVISO 
 

NUOVA MODULISTICA UNIFICATA PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L’EDILIZIA 
 

Con deliberazione della Giunta Municipale n° 135 del 27 giugno 2017 sono stati adottati i 
modelli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate, nonché moduli 
unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni ed istanze in 
materia di edilizia così come adottati da: 

� Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome, ANCI ed UPI con 
Accordo del  4 maggio 2017; 

� Deliberazione della Giunta  Regionale Siciliana n° 237 del 14 giugno 2017; 
� Decreto dell’Assessorato Regionale Territori ed Ambiente n° 186 del  19 giugno 2017; 

 
La modulistica per le attività commerciali sotto riportata è disponibile accedendo al seguente 
link: http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta digitando gli estremi della delibera (n° 237 ed 
anno 2017) 
1) Scheda anagrafica  
2) Esercizio di vicinato  
3) Media e grande struttura di vendita  
4) Vendita in spacci interni  
5) Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche 
6) Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce  
7) Vendita presso il domicilio dei consumatori  
8) Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate)  
9) Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate) 
10) Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande  
11) Attività di acconciatore e/o estetista  
12) Subingresso in attività  
13) Cessazione o sospensione temporanea di attività  
14) Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)  
 
La modulistica per l’attività edilizia sotto riportata è disponibile al seguente link: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_As
sessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipUrbanistica/PIR_Modulistica/PIR_modulis
ticainmateriaedilizia 
 
1. PDC  
2. CIL  
3. CILA  
4. SCIA art. 3 lettera g  
5. SCIA art. 3 lettera f  
6. DIA  
7. SCA 
 
Si avvisa che dal 1 luglio 2017 verranno accettate esclusivamente le istanze pervenute con la 
modulistica unificata sopra citata e che le istanze pervenute su altro tipo di modulistica saranno 
respinte.  
 
                 Il Dirigente 

 Ing. Maurizio Busacca 


