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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 
 
 

ALTRE DOCUMENTAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Procura/delega Nel caso di procura/delega a 
presentare la segnalazione 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i 
Nel caso in cui la segnalazione non 
sia sottoscritta in forma digitale e in 
assenza di procura  

 Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri 
soci (Allegato A) + copia del documento di identità 

Sempre, in presenza di soggetti 
(es. soci) diversi dal dichiarante 

 
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del 
responsabile tecnico (Allegato B) + copia del documento 
di identità 

Sempre, in presenza di un 
responsabile tecnico 

 SCIA per insegna di esercizio 
In caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è prevista la 
SCIA) 

 Comunicazione di impatto acustico Se non si superano le soglie della 
zonizzazione comunale 

 SCIA prevenzione incendi 

Nel caso di a) officine di riparazioni 
di veicoli a motore, rimorchi per 
autoveicoli e carrozzerie, di 
superficie coperta superiore a 300 
mq. - b) officine meccaniche per 
lavorazioni a freddo con oltre 25 
addetti 

 Comunicazione al Sindaco per industria insalubre 

In caso di carrozzeria 
 
L’attività può essere avviata dopo 
15 giorni 
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 SCIA CONDIZIONATA 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA 

Allegato Denominazione  Casi in cui è previsto  

 Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione per 
insegna di esercizio 

Nel caso di attività che preveda 
insegna esterna (dove è prevista la 
domanda di autorizzazione) 

 Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto 
acustico 

In caso di emissioni superiori ai 
limiti delle zonizzazioni 

 
Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione 
generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni) alle 
emissioni in atmosfera 

Nel caso di attività di riparazione e 
verniciatura di carrozzerie di 
autoveicoli, mezzi e macchine 
agricole con utilizzo di impianti a 
ciclo aperto e utilizzo complessivo 
di prodotti vernicianti pronti all’uso 
giornaliero non superiore a 20 kg 

 Documentazione per la richiesta di AUA per emissioni in 
atmosfera 

Nel caso di attività di riparazione e 
verniciatura di carrozzerie di 
autoveicoli, mezzi e macchine 
agricole con utilizzo di impianti a 
ciclo aperto e utilizzo complessivo 
di prodotti vernicianti pronti all’uso 
giornaliero superiore a 20 kg 

 Documentazione per la richiesta di autorizzazione in 
deroga (*) 

Nel caso di attività ubicata in locali 
sotterranei o semisotterranei che 
non dia luogo a emissioni di agenti 
nocivi 

 
 
 

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti etc. e dell’imposta di bollo) 

Allegato Denominazione  Casi in cui è previsto 

 Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc.(*) 
Nella misura e con le modalità 
indicate sul sito 
dell’amministrazione 

 

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi 
del codice identificativo della marca da bollo, che deve 
essere annullata e conservata dall’interessato; 
 
ovvero 
 
- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità 
previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo 

Obbligatoria in caso di 
presentazione di un’istanza 
contestuale alla SCIA unica 
(SCIA condizionata) 

 


