Comune di Lodé/SUAP/Ultimo aggiornamento 15.05.2013

Commercio in sede fissa, spacci interni
Descrizione
Gli spacci interni rappresentano una forma speciale di vendita al dettaglio e rappresentano la
vendita di prodotti effettuata da enti o imprese, pubbliche o private, esclusivamente a favore di:






dipendenti
militari
soci di cooperative di consumo
aderenti a circoli privati
scuole e ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi

Affinché si possa parlare di spaccio interno è necessario che la vendita sia effettuata
in locali non aperti al pubblico che non abbiano accesso dalla pubblica via.
Prerequisiti
Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla
normativa antimafia, morali e professionali. In particolare, per esercitare l'attività di vendita al
dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico non alimentare è necessario essere in possesso
dei soli requisiti soggettivi morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti
il settore merceologico alimentare, oltre ai requisiti soggettivi morali sopra citati, è necessario
essere in possesso anche dei requisiti soggettivi professionali.
Requisiti strutturali
L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità con destinazione
d’uso compatibile con l’attività stessa.
L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della
segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica,
igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare,
regolamenti locali di polizia urbana annonaria).
Cosa occorre fare
I soggetti che decidano di intraprendere professionalmente l’attività di vendita devono inviare
relativa comunicazione al SUAP del Comune di residenza, se persone fisiche, od ove si trova la
sede legale. L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione per via telematica
attraverso il portale www.sardegnasuap.it allo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP) della DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa per le Attività Produttive),
corredata da eventuali allegati. Avvio immediato.
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Allegati:
Mod. B-3 e relativi allegati
N.B: Per particolari caratteristiche dell’iniziativa da realizzare, dell’attività da esercitare o in conseguenza
di particolari vincoli gravanti sulla zona, verificare presso il SUAP la necessità di ulteriori modelli

Dove rivolgersi
Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è
competente il SUAP del Comune di Lodè.
Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA
Agostino
Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)
Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627
Indirizzo e-mail : agosanna@tiscali.it
Posta elettronica certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it
Modulistica
http://www.sardegnasuap.it/
Normativa di Riferimento:
Legge Regionale n. 5 del 18/05/2006, titolo III, articoli 20/23, 25, 30/35 - disciplina generale delle
attività commerciali
Legge Regionale n. 17 del 6/12/2006, articoli 8 e 10 - modifiche alla legge regionale n. 5 del 18
maggio 2006
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.pdf
Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998.pdf
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