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TIPO ATTIVITA' ECONOMICA

AGENZIE D’AFFARI, 

FOCHINI, Possesso requisiti  morali e professionali

Possesso requisiti  morali e professionali

Possesso requisiti  morali e professionali

ESERCIZI DI VICINATO

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI  CHE LE IMPRESE SONO TENUTE A 
RISPETTARE NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER OTTEMPERARE 
ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Possesso requisiti  morali                                                                 
Sussistenza conformità urbanistico-edilizia dei locali nei quali si 
svolge l'attività da parte del settore urbanistica edilizia

ESERCIZIO ATTIVITÀ DI 
IMPRESA FUNEBRE,

Possesso requisiti  morali                                                                 
Sussistenza conformità urbanistico-edilizia dei locali nei quali si 
svolge l'attività da parte del settore urbanistica edilizia

ISTRUTTORI O DIRETTORI 
DI TIRO A SEGNO

ATTIVITÀ RICETTIVE 
ALBERGHIERE;

Possesso requisiti  morali e professionali
Sussistenza conformità urbanistico-edilizia dei locali nei quali si 
svolge l'attività da parte del settore urbanistica edilizia

ATTIVITÀ RICETTIVE 
EXTRALBERGHIERE;

Possesso requisiti  morali e professionali 
Sussistenza conformità urbanistico-edilizia dei locali nei quali si 
svolge l'attività da parte del settore urbanistica edilizia

LOCALI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO;

Possesso requisiti  morali e professionali
Sussistenza conformità urbanistico-edilizia dei locali nei quali si 
svolge l'attività da parte del settore urbanistica edilizia 
Controlli sicurezza  ex art. 80 TULPS da parte della competente 
commissione

AGRITURISMO E TURISMO 
RURALE

Possesso requisiti  morali                                                                 
Sussistenza conformità urbanistico-edilizia dei locali nei quali si 
svolge l'attività da parte del settore urbanistica edilizia

ACCONCIATORI, 
ESTETISTI, PIERCER E 
TATUATORI

Possesso requisiti  morali e professionali
Sussistenza conformità urbanistico-edilizia dei locali nei quali si 
svolge l'attività da parte del settore urbanistica edilizia

FORME SPECIALI DI 
VENDITA

Possesso requisiti  morali e professionali
Sussistenza conformità urbanistico-edilizia dei locali nei quali si 
svolge l'attività da parte del settore urbanistica edilizia

MEDIE STRUTTURE DI 
VENDITA;

Possesso requisiti  morali e professionali 
Sussistenza conformità urbanistico-edilizia dei locali nei quali si 
svolge l'attività da parte del settore urbanistica edilizia

GRANDI STRUTTURE DI 
VENDITA E CENTRI 
COMMERCIALI;

Possesso requisiti  morali e professionali 
Sussistenza conformità urbanistico-edilizia ed ambientale-viabilistica 
dei locali nei quali si svolge l'attività da parte del settore urbanistica 
edilizia

SPETTACOLI VIAGGIANTI 
(CIRCHI, PARCHI GIOCHI E 
GIOSTRE IN GENERE),

Verifica condizioni strutturali e impiantistiche e igienico-sanitarie 
Verifica requisiti professionali
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Possesso requisiti  morali e professionali

Possesso requisiti  morali e professionali

VENDITA STAMPA

STRUTTURE SANITARIE

Possesso requisiti  morali e professionali

PUBBLICI ESERCIZI;

SALE GIOCHI

Requisiti acustico-ambientali

IMPIANTI SPORTIVI 
(AGIBILITÀ EX ART. 80 
TULPS)

Verifica condizioni strutturali e impiantistiche da parte  della 
commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo

COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE SU POSTEGGIO 
E IN FORMA ITINERANTE

NOLEGGIO SENZA 
CONDUCENTE

DISTRIBUTORI DI 
CARBURANTE

Possesso requisiti  morali 
Sussistenza conformità urbanistico-edilizia dei locali nei quali si 
svolge l'attività da parte del settore urbanistica edilizia

Possesso requisiti  morali 
Sussistenza conformità urbanistico-edilizia dei locali nei quali si 
svolge l'attività da parte del settore urbanistica edilizia

Possesso requisiti professionali 
Sussistenza conformità urbanistico-edilizia dei locali nei quali si 
svolge l'attività da parte del settore urbanistica edilizia

TAXI E NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE

Possesso requisiti  morali e professionali
Sussistenza conformità urbanistico-edilizia dei locali nei quali si 
svolge l'attività da parte del settore urbanistica edilizia 
Verifica sorvegliabilità  ex Dm 564/92 da parte della polizia 
municipale

SOMMINISTRAZIONE 
ALIMENTI E BEVANDE IN 
CIRCOLI PRIVATI

Possesso requisiti  morali 
Verifica sorvegliabilità  ex Dm 564/92 da parte della polizia 
municipale

Possesso requisiti  morali 
Sussistenza conformità urbanistico-edilizia dei locali nei quali si 
svolge l'attività da parte del settore urbanistica edilizia

PICCOLI TRATTENIMENTI 
ALL’INTERNO DI PUBBLICI 
ESERCIZI

STRUTTURE SPORTIVE 
APERTE AL PUBBLICO

Possesso requisiti morali e professionali
Sussistenza conformità urbanistico-edilizia dei locali nei quali si 
svolge l'attività da parte del settore urbanistica edilizia


	.

