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Brescia, 5 dicembre 2014

DETERMINAZIONE N. 149/ANA:  REQUISITI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI 
SOSTITUTIVE  E  DELLE  AUTOCERTIFICAZIONI  CONTENUTE  NELLA 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

IL DIRIGENTE DELL’AREA ANAGRAFICA

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi, 
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del 
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle 
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget 
direzionali 2014, come disposta con determinazione del Segretario 
Generale  n.135/SG  del  24.12.2013  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni; 

vista la legge 40/07, in particolare gli articoli 9, 9 bis e 
10  che  disciplinano  la  Comunicazione  Unica  (ComUnica)  e  la 
liberalizzazione di alcune attività economiche;

visto  l'articolo  19  della  legge  241/90  che  disciplina  la 
segnalazione certificata di inizio attività, di seguito denominata 
s.c.i.a.;

ricordato che sono disciplinate dall'articolo 19 della legge 
241/90  le  attività  di  autoriparazione,  di  facchinaggio,  di 
installazione degli impianti posti al servizio degli edifici, di 
pulizia, di mediatore, di agente o rappresentante di commercio, di 
mediatore marittimo e di spedizioniere;

ritenuto  necessario  individuare  i  criteri  sulla  base  dei 
quali si può considerare formalmente corretta e completa la parte 
di  s.c.i.a.  che  contiene  le  autocertificazioni  relative  ai 
requisiti relativi al regolare esercizio delle predette attività 
il cui esame compete alla Camera di commercio, in mancanza dei 
quali la s.c.i.a. non produce effetti giuridici;

condivise le proposte dei responsabili dei procedimenti;

d e t e r m i n a

a) di dare atto che la presente sostituisce la determinazione n. 
50/ANA del 28 giugno 2012;



b) di  dare  atto  che  le  dichiarazioni  sostitutive  relative  ai 
requisti contenute nella s.c.i.a. presentata al registro delle 
imprese producono effetti giuridici: 

1. se  compilate  correttamente  in  ogni  specifico  riquadro 
contenuto negli appositi modelli;

2. se l'attività per cui si dichiara il possesso dei requisiti 
denunciata ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese 
è ricompresa in quella denunciata ai fini i.v.a. all'Agenzia 
delle Entrate;

3. se sono trasmesse contestualmente alla “s.c.i.a. modulistica 
regionale unificata”, quando dovuta, anche se richiesta ai 
soli  fini  sanitari  e/o  edilizi.  La  “s.c.i.a.  modulistica 
regionale unificata” va trasmessa allo sportello unico delle 
attività  produttive  (s.u.a.p.)  tramite  la  Comunicazione 
Unica, utilizzando l'apposito programma. In particolare, è 
sempre dovuta la “s.c.i.a. modulistica regionale unificata” 
per le attività di autoriparazione, di agente di commercio 
con deposito, di facchinaggio con deposito, di pulizia con 
deposito,  di  installazione  impianti  con  deposito,  per  le 
imprese  artigiane  e  di  spedizioniere  con  deposito  che 
svolgono anche l'attività di agenzia; 

4. se per le attività di mediatore, di mediatore marittimo, di 
agente  o  rappresentate  di  commercio  e  di  spedizioniere, 
rispettano le seguenti istruzioni operative:

• utilizzo esclusivo dei modelli telematici approvati con 
decreti ministeriali, che devono essere trasmessi sia in 
formato .xml sia in formato .pdf;

• sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto 
di notorietà, contenute nei modelli ministeriali prodotti 
in  formato  .pdf,  mediante  apposizione  della  firma 
digitale da parte di ciascun soggetto che rilascia le 
dichiarazioni sostitutive stesse;

• sottoscrizione  dei  modelli  ministeriali,  prodotti  in 
formato .xml, mediante apposizione della firma digitale 
del soggetto che presenta l'istanza;

5. se  per  le  imprese  che  svolgono  le  attività  di  agente  o 
rappresentante di commercio è allegata la copia scansionata 
del mandato di agenzia o di rappresentanza, in forza del 
quale viene esercitata l'attività;

6. se  per  le  imprese  che  svolgono  l'attività  di  mediatore, 
nonché  per  le  persone  fisiche  che  svolgono  l'attività  di 
mediazione  in  modo  occasionale,  è  allegata  la  copia 
scansionata  della  polizza  assicurativa  a  copertura  della 
responsabilità civile per negligenze o errori professionali;

7. se per i mediatori occasionali indicano la data di cessazione 
dell'attività;



8. se per le attività di autoriparazione, di facchinaggio, di 
installazione  degli  impianti  e  di  pulizia,  rispettano  le 
seguenti istruzioni operative:

• utilizzo esclusivo dei modelli approvati dalla Consulta 
dei Conservatori della Lombardia;

• sottoscrizione, mediante apposizione della firma digitale 
sulla copia in formato .pdf o olografa sulla scansione 
dei  modelli,  da  parte  dei  soggetti  che  rilasciano  le 
dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di  notorietà  e/o 
delle autocertificazioni contenute nei modelli stessi; 
nel  caso  di  sottoscrizione  olografa  la  contestuale 
allegazione  della  copia  scansionata  del  documento  di 
identità in corso di validità dei sottoscrittori;

• allegazione  del  contratto  di  associazione  in 
partecipazione nel caso di attività di autoriparazione al 
fine della dimostrazione del rapporto di immedesimazione 
se  il  responsabile  tecnico  è  un  associato  in 
partecipazione;  

9. se per le imprese che svolgono le attività di mediatore, di 
mediatore marittimo, di agente o rappresentante di commercio, 
di spedizioniere e di autoriparazione, nominano un preposto o 
un  responsabile  tecnico,  in  possesso  dei  requisiti  di 
idoneità, per ogni sede o unità locale operativa presso cui 
svolgono l'attività; 

10. se i cittadini stranieri allegano la copia scansionata del 
permesso di soggiorno in corso di validità oppure, se il 
permesso è scaduto, allegano oltre alla copia del permesso di 
soggiorno scaduto anche la copia scansionata della ricevuta 
attestante la richiesta di rinnovo;

11. se i titoli di studio o di esperienza professionale maturati 
all'estero  sono  corredati  dalla  copia  del  decreto  di 
riconoscimento  rilasciato  dal  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico oppure se vengono indicati gli estremi del suddetto 
provvedimento.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA ANAGRAFICA
(dr Antonio d’Azzeo)
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