
Moduli comuni a tutte le attività e costituiscono parte integrante di ciascun modulo

Commercio su area privata
Esercizi di vicinato

Medie e Grandi struttura di vendita 

Vendita di prodotti agricoli (link)
Casistiche relative alla vendita di specifici prodotti

Forme speciali di vendita
Vendita di oggetti preziosi (file .word)
Commercio di armi comuni (file .word)
Altri moduli
Mercato su area privata - modulo regionale (file.odt)
Vendita merci ingombranti - modulo regionale (file .pdf)
Commercio su area pubblica
Su posteggio (di tipo A) – alimentare e non (soggetta a bando)
In forma itinerante (di tipo B) – alimentare e non - modulo regionale (file .pdf)
Somministrazione di alimenti e bevande
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Scheda anagrafica (file .word)
Subingresso in attività (file .word)
Cessazione o sospensione temporanea di attività (file .word)

Domanda di approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o della comunicazione della revoca dei medesimi per attività
soggette al TULPS (file .word)

Moduli per attività secondo Tabella A del D.lgs. 222/2016 come adeguati e integrati dalla Regione Campania con
D.G.R. nn.32 e 53 del 2017 e D.D. n. 44 del 2018

Esercizio di vicinato - modulo regionale (file .odt)
Comunicazione per l'avvio di attività di commercio all'ingrosso - modulo regionale (file .odt)

Media e Grande struttura di vendita - modulo regionale (file .pdf)

Vendita in spacci interni (file .odt)
Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche (file .odt)
Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce (file .odt)
Vendita presso il domicilio dei consumatori (file .odt)

Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate) (file .odt)
Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande (file .odt)

http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-1-commercio-su-area-privata/
http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-1-commercio-su-area-privata/19-vendita-da-parte-di-produttori-agricoli/
https://drive.google.com/open?id=0B7JYNUfuH2VeSjlIaHhZYkVLaDg
https://drive.google.com/open?id=0B1KkWpRqBtNkWnBIZ3ZzLTh2aUU
https://drive.google.com/open?id=0B7JYNUfuH2VecEFyc1k4bVEyM0k
https://drive.google.com/open?id=0B7JYNUfuH2VeMkZGTWk2R21oMXM
http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-2-commercio-su-area-pubblica/
https://drive.google.com/open?id=0B1KkWpRqBtNkWlJNYjFaZlNSZmM
http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-3-esercizi-di-somministrazione-di-alimenti-e-bevande/
http://www.italiasemplice.gov.it/media/2362/modulo_scheda-anagrafica.doc
http://www.italiasemplice.gov.it/media/2363/modulo-unico_subingresso.doc
http://www.italiasemplice.gov.it/media/2361/modulo-unico_cessazione.doc
https://drive.google.com/open?id=0B7JYNUfuH2VeOVhqMWZpUF9veDA
https://drive.google.com/open?id=0B7JYNUfuH2VeV0cyb212bHBFbXM
https://drive.google.com/open?id=1QmWSBiCLIRDQIqZASLV8IgOCtGHMkrky
https://drive.google.com/open?id=0B7JYNUfuH2VeMlVpOFZlNGszams
https://drive.google.com/open?id=1V0u870ONKJCz8jPvMtsqZloqOmDvxUBR
http://www.italiasemplice.gov.it/media/2364/modulo_apparecchi-automatici.doc
https://drive.google.com/open?id=1UeBRZQHvvtMyYOBl576L3YOArJLRbIJ3
https://drive.google.com/open?id=1DVq8q1V9dsNlVdkx8oMGKMl1VAjQYdeN
https://drive.google.com/open?id=1T1xmhxLqk-qYbi-_V1iCJuyj3qegrC7Y
https://drive.google.com/open?id=1FEPKRebjXLZkZMh99BHURlpWfi0rTEv6


Altre attività di somministrazione
Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore (file .odt)
Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni  (file .odt)

Strutture ricettive (modulistica regionale)
Strutture alberghiere (file .pdf)
Strutture ricettive extralberghiere (file .pdf)
Bed and breakfast (file .pdf)
Strutture ricettive all’aperto (file .pdf)
Agriturismo (file .pdf)
Agenzie viaggi e turismo (file .zip)
Attività di spettacolo o intrattenimento
Modulistica della Prefettura di Napoli (link)
Sale giochi e scommesse
Esercizio di sale giochi
Sale giochi-Richiesta di autorizzazione ex art.86  del T.U.L.P.S. (file .pdf)
Installazione sistemi di gioco videolottery (VLT) - (file .word)
Esercizi di scommesse
Esercizio di scommesse (file .word)
Sale bingo (file .word)
Altri moduli
Tabella giochi proibiti (file .pdf)
Autorimesse
Autorimessa con o senza autolavaggio e scarico acqua (file .word)
Distributori di carburante
Modulistica regionale (file .zip)
Officine di autoriparazione
Autoriparatore (file .word)
Acconciatori ed estetisti

Panifici
Panificio (file .word)
Tintolavanderie

Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in tabilimenti militari o nei mezzi
di trasporto pubblico  (file .odt)

Attività di acconciatore e/o estetista (file .word)

https://drive.google.com/open?id=1uVuFGMaupIMIdep1M30IJitmFOodo6Re
https://drive.google.com/open?id=1VetPxpvRkI8oIml_fBT6XYCCZ6zgSNLz
http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-4-strutture-ricettive-e-stabilimenti-balneari/
https://drive.google.com/open?id=0B1KkWpRqBtNkR2E1N2ZnOVJqdTA
https://drive.google.com/open?id=0B1KkWpRqBtNkSDAzczJUa1FiU28
https://drive.google.com/open?id=0B1KkWpRqBtNkRTd1SzE0N1Z6NFE
https://drive.google.com/open?id=0B1KkWpRqBtNkSm5qeHJjdDFmenc
https://drive.google.com/file/d/0B1KkWpRqBtNkN0Y3ZDNwWWtyaUE/view
https://drive.google.com/open?id=0B7JYNUfuH2VeT1JvaVJKT1ZPZ1E
http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-5-attivit%C3%A0-di-spettacolo-o-intrattenimento/
http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/Spettacolo-46081.htm
http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-6-sale-giochi/
http://questure.poliziadistato.it/statics/42/sala-giochi.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B7JYNUfuH2VeVjZLT3pSclYxdW8
https://drive.google.com/open?id=0B7JYNUfuH2VeVG11ZHd4RWx0U1U
https://drive.google.com/open?id=0B7JYNUfuH2VeaEM2ZW5HZkRtNzQ
https://drive.google.com/open?id=0B7JYNUfuH2VeNHhHZXRQY05YMVk
http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-7-autorimesse/
http://www.italiasemplice.gov.it/media/2401/modulo_autorimesse_def.docx
http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-8-distributori-di-carburante/
http://regione.campania.it/assets/documents/modulistica-di-riferimento.zip
http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-9-officine-di-autoriparazione-meccanici-carrozzerie-gommisti/
http://www.italiasemplice.gov.it/media/2402/modulo_autoriparatori_def.docx
http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-10-acconciatori-ed-estetisti/
http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-11-panifici/
http://www.italiasemplice.gov.it/media/2404/modulo_panifici_def.doc
http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-12-tintolavanderie/
https://drive.google.com/open?id=1hng1CzFJtkl1_ZwXn6I6XtH6r7apFh6F
http://www.italiasemplice.gov.it/media/2366/modulo_acconciatori-ed-estetisti.doc


Tintolavanderia (file .word)
Arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa
Modulo generico per artigiani (file .word)
Altre attività
Agenzie di pubblici incanti, matrimoniali e di pubbliche relazioni (file .word)
Agenzie recupero stragiudiziale crediti (file .word)
Esercizio dell'attività di facchinaggio - modulo regionale(file .odt)
Esercizio dell'attività di pulizie, disinfezione,disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione - modulo regionale(file .odt)
Altre agenzie di affari (file .odt)
Moduli per attività non comprese nella Tabella A del d.lgs. 222/2016
Noleggio con conducente veicoli sopra i 9 posti (file .pdf)
Noleggio veicoli senza conducente (file.pdf)
Variazione mezzi (file .word)
Strutture sanitarie (link)
Prodotti audiovisivi (file .word)
Altri moduli da allegare
Sanità

per informazioni sul versamento dei diritti di istruttoria rivolgersi al Dip. Prevenzione ASL NA 2 NORD
Ambiente
AUA-Autorizzazione Unica Ambientale (link)
Adesione all'autorizzazione generale per emissioni in atmosfera (link)
Scarico in fognatura - denuncia assimilato (file .word)
Scarico in fognatura - autocertificazione assimilabile (file .word)
Prevenzione incendi (link)
Varie
Procura/delega a tecnico incaricato (file .word)
Dichiarazione di sorvegliabilità (file .pdf)
Occupazione suolo pubblico (file . word)
Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi per informativa antimafia (file .pdf)
Insegne di esercizio

Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) (file .word)

http://www.italiasemplice.gov.it/media/2407/modulo_tintolavanderie_def.doc
http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-13-arti-tipografiche-litografiche-fotografiche-e-di-stampa/
https://drive.google.com/open?id=0B1KkWpRqBtNkMHN1QXlqa0Z4VEU
http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-14-altre-attivita/
https://drive.google.com/open?id=0B7JYNUfuH2VedGFjYVZzZjFsaW8
https://drive.google.com/open?id=0B7JYNUfuH2VebGxlTlJXOHZyQmM
https://drive.google.com/open?id=1NAme5QttkFDwexlQZIL1EG9LA_85uVgQ
https://drive.google.com/open?id=1XrlOoL9VduthBEMdlJv8L6SHbp0WCSLc
https://drive.google.com/open?id=0B7JYNUfuH2Veb0dzWkhjYl9WSWs
https://drive.google.com/open?id=0B1KkWpRqBtNkQmpkR0R2TUVIRUU
https://drive.google.com/open?id=0B1KkWpRqBtNkTllRbHhSdEZxS1E
https://drive.google.com/open?id=0B1KkWpRqBtNkNG1QRFJCd01SX1E
http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf02/burc02_02/indexburc02spec_02.htm
https://drive.google.com/open?id=0B7JYNUfuH2VeeTNaaHVGRTZKR1U
http://www.aslnapoli2nordservizionline.it/dipartimento-di-prevenzione
http://www.cittametropolitana.na.it/ambiente/aua
http://stap-ecologia.regione.campania.it/index.php/aia-avviso-di-avvio-del-procedimento-ed-altri-na/modulistica-aia-napoli/223-napoli/emissioni-in-atmosfera/1351-emissioni-in-atmosfera-modulistica
http://www.ato2campania.it/nuovi%20moduli%20AUTOSKA/nuovi%20format%20istanze/Modello_Denuncia_Assimilati.doc
http://www.ato2campania.it/nuovi%20moduli%20AUTOSKA/autocertificazione_assimilabili.pdf
http://www.vigilfuoco.it/aspx/Page.aspx?IdPage=6193
https://drive.google.com/file/d/0B7JYNUfuH2VeVDRETC1hWGtaNnc/view
https://drive.google.com/open?id=0B1KkWpRqBtNkbmUyblIxQkNTTFU
https://drive.google.com/open?id=0B7JYNUfuH2VeQjVTWnc5dDhDQXM
https://drive.google.com/open?id=0B7JYNUfuH2VeNm5scFdQWFdQQVU
https://drive.google.com/file/d/0B7JYNUfuH2VeNjgxbDRxVkx3cVU
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