
 
Provincia di Ascoli Piceno - Via Carrafo nr. 22 – cap 63082-  
Ufficio Tecnico - SUAP tel. 0736 818730-2-5-6 - fax 0736 818732 
e-mail: tommaso.cavezzi@comune.casteldilama.ap.it   
posta certificata (anche SUAP): tommaso.cavezzi@pec.comune.casteldilama.ap.it 

 
 “Modello Unico regionale per la presentazione della Segnalazione Inizio Attività Edilizia agli 
Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) ed Edilizia (SUE)”. Elenco dei modelli disponibili e 
reperibili al link:  
http://www.impresa.marche.it/SportelloUnicoAttivitaProduttiveSUAP/Modulistica.aspx 
 
(testo): Per presentare per via informatica le pratiche al SUAP e al SUE, utilizzare questi modelli 
che sono stati approvati dalla Regione Marche in adeguamento alla normativa del modulo unico 
nazionale approvato con accordo in Conferenza Unificata nella seduta del 12 giugno 2014 e 
pubblicato nella GU Serie Generale nr. 161 del 14/7/2014 – Suppl. Ordinario nr. 56. L’uso di questa 
modulistica è obbligatorio, in quanto il comma 4 dell’art 24 del D.L. 90/2014, convertito nella L. 
114/2014, riconduce tali accordi alla tutela della concorrenza, ai livelli esenziali delle prestazioni e 
ai coordinamenti informativo statistico ed informatico di cui all’art. 117, 2° comma lett. e), m) ed r) 
della Costituzione. Al fine di agevolare l’utilizzo del modulo è stato predisposto un breve 
vademecum per le diverse procedure informatizzate del SUAP e del SUE. 
L’indirizzo di posta certificata del SUAP di Castel di Lama è il seguente: 
tommaso.cavezzi@pec.comune.casteldilama.ap.it 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 

Ing. Tommaso Cavezzi 
 

Elenco dei modelli presenti sul link: 
 

Professioni 

 Modulo SCIA attività di autoriparatori 

 Modulo SCIA attività di lavanderia a gettoni 

 Modulo SCIA attività di impiantistica 

 Modulo SCIA attività di tintolavanderia 

 Modulo SCIA attività di estetista 

 Modulo SCIA attività di acconciatori 

   



      

 

   

 
 

 

Edilizia 

 

- Modulo SCIA adeguamento nazionale Regione Marche 
- Vademecum utilizzo modello SCIA edilizia 
- SCIA SUAP ART. 5 
- SCIA SUAP ART. 7 
- SCIA SUE con atti presupposti 
- SCIA SUE senza atti presupposti 

   

        
 

   

  Settore aree pubbliche  

 Modulo domanda per il rilascio autorizzazione commercio 
itinerante ( Mod. 1/AP) 

 Modulo domanda per il rilascio autorizzazione commercio su 
posteggio ( Mod. 2/AP) 

 Modulo domanda per il rilascio autorizzazione fiera ( Mod. 3/AP) 

 Modulo domanda per il rilascio autorizzazione/concessione 
temporanea ( Mod. 4/AP) 

 Modulo domanda per il rilascio autorizzazione mediante utilizzo di 
un posteggio nel mercato (Mod 8/AP) 

 Modulo domanda per il rilascio autorizzazione mediante utilizzo di 
un posteggio nella fiera (Mod 7/AP) 

 Modulo domanda per rilascio autorizzazione mediante utilizzo di 
un posteggio nella fiera 80% (Mod 6/AP) 

 Modulo  comunicazione sub ingresso (Mod 5/AP) 

 Modulo domanda per il rilascio di autorizzazione itinerante (Mod 
9/AP) 

 Modulo domanda per rilascio concessione/autorizzazione 
temporanea (Mod 10/AP) 

 Modulo comunicazione di modifica del settore merceologico  (Mod 
11/AP) 

 Modulo comunicazione cessazione attività (Mod 12/AP) 

   



 Quadro autocertificazione A 

 Quadro autocertificazione B 

 Quadro autocertificazione C 

 Modulo domanda tesserino Hobbista (Mod  1/HOB)  

 Settore somministrazione alimenti e bevande  

 Modulo SCIA  attività somministrazione di alimenti e bevande 
(Mod  SAB/6) 

 Modulo SCIA (Mod  SAB/5): 

- apertura per sub ingresso,  

- trasferimento di sede in zona non sottoposta a programmazione  

- affidamento in gestione di reparto  

- ampliamento/riduzione superficie di somministrazione 

- cessazione attività. 

 Modulo SCIA Temporanea  art. 10 comma 1 R.R. 5/2011 (Mod  
SAB/2) 

 Modulo SCIA Temporanea  art. 10 comma 3 R.R. 5/2011 (Mod  
SAB/3) 

 Modulo domanda di autorizzazione per apertura e trasferimento 
(Mod  SAB/4) 

 Modulo comunicazione variazione generica e sospensione 
dell’attività (Mod  SAB/1) 

 Quadro autocertificazione B 

 Quadro autocertificazione C 

Autoscuole 

 Modello capacità finanziaria autoscuole 

 Dichiarazione requisiti personali legali rappresentanti e 
amministratori autoscuole 

 Modello accettazione incarico di insegnate/istruttore autoscuole 

 Modello accettazione incarico di responsabile didattico autoscuole 

 Dichiarazione conformità locali autoscuole 



 Nulla osta datore di lavoro per attività di insegnate e/o istruttore 

 Dichiarazione agibilità locali autoscuole 

 SCIA variazioni assetto societario autoscuole 

  

 SCIA variazioni organico autoscuole 

 SCIA autoscuole prima sede 

 SCIA autoscuole seconda sede 

  

SCIA trasferimento sede centro istruzione automobilistica 

 

 SCIA trasformazione societaria autoscuole 

 Dichiarazione requisiti personali legali rappresentanti e 
amministratori centri istruzione 

 Modello accettazione incarico insegnate/istruttore 

 Dichiarazione conformità locali centri istruzione 

 Nulla osta datore di lavoro per attività di insegnate e/o istruttore 

 Dichiarazione agibilità locali centri istruzione 

 SCIA centri di istruzione automobilistica 

 Modello accettazione incarico addetto alla segreteria 

 Nulla osta datore di lavoro per attività di adetto alla segreteria  

Settore Carburanti  

Impiant i  s t rada l i  rete  ord inar ia  

 Domanda di autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di 
impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico Mod. 1/C 

 Domanda di autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio 
di impianto di distribuzione carburanti  ad uso privato Mod. 2/C 

 Domanda di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto di 
distribuzione carburanti Mod. 3/C 

 Domanda di autorizzazione per prelievo e il trasporto di carburanti 
in recipienti mobili Mod. 4/C 

 Domanda di rilascio autorizzazione all'esercizio temporaneo di un 
impianto di distribuzione carburanti Mod 5/C 



 Autorizzazione per l'installazione e per  l'esercizio di impianto di 
distribuzione carburanti ad uso privato Mod 6/C 

 Autorizzazione per il prelievo e il trasporto di carburanti in 
recipienti mobili Mod. 7/C 

 Autorizzazione all'esercizio provvisorio di impianto di distribuzione 
carburanti Mod. 8/C 

 Autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di impianto di 
distribuzione carburanti ad uso pubblico Mod. 9/C 

 Autorizzazione all'esercizio temporaneo di un impianto di 
distribuzione carburanti Mod 10/C 

 SCIA impianto di distribuzione carburanti Mod. 11/C 

 SCIA trasferimento titolarità/gestione di impianto di distribuzione 
carburanti Mod. 12/C 

 Perizia giurata relativa alla domanda per l'autorizzazione per 
impianto di distribuzione carburanti Mod. 13/C 

  

Impiant i  autostrade  e  raccord i  autostradal i   

  

 Domanda di rilascio per la concessione all’installazione e 
all’esercizio di impianto autostradale/raccordo autostradale di 
distribuzione carburanti Mod. 1/CA 

 Domanda di rilascio autorizzazione per la ristrutturazione impianto 
autostradale/raccordo autostradale di distribuzione carburanti 
Mod. 2/CA 

 Domanda di rilascio autorizzazione per la modifica impianto 
autostradale/raccordo autostradale di distribuzione carburanti 
Mod. 3/CA 

 Domanda di rilascio dell’autorizzazione per il trasferimento della 
titolarita’ della concessione relativa all’impianto 
autostradale/raccordo autostradale di distribuzione carburanti 
Mod. 4/CA 

 Concessione all’installazione e all’esercizio di impianto 
autostradale/raccordo autostradale di distribuzione carburanti 
Mod. 5/CA 

 Autorizzazione all’esercizio per la ristrutturazione di impianto 
autostradale di distribuzione carburanti Mod. 6/CA 

 Autorizzazione all’esercizio per la modifica di impianto 
autostradale di distribuzione carburanti Mod. 7/CA 



 Concessione a seguito di trasferimento della titolarita’ 
dell’impianto autostradale/raccordo autostradale distribuzione 
carburanti Mod. 8/CA 

 Autorizzazione all’esercizio provvisorio di impianto 
autostradale/raccordo autostradale di distribuzione carburanti 
Mod. 9/CA 

 Autorizzazione all’esercizio temporaneo di impianto 
autostradale/raccordo autostradale di distribuzione carburanti 
Mod. 10/CA 

 SCIA modifica impianto autostradale/raccordo autostradale di 
distribuzione carburanti Mod. 11/CA 

 

       

  Turismo  
 

   

Strutture ricettive 

   

  

  

- SCIA strutture alberghiere ricettive 
- SCIA strutture ricettive aria aperta 
- SCIA attività ricettive rurali (country house) e residenze d'epoca 
- SCIA case e appartamenti per vacanze 
- SCIA case per ferie 
- SCIA ostelli per la gioventù 
- SCIA rifugi alpini, escursionistici e bivacchi fissi 
- SCIA esercizi di affittacamere 
- SCIA agenzie di viaggi e turismo 
- SCIA stabilimenti balneari 
- Comunicazione per esercizio di B&B 
- Comunicazione prezzi 2014 B&B  
- Comunicazione per uso occasionale di immobili a fini ricettivi 
- Comunicazione per appartamenti ammobiliati per uso turistico 

 

 

 

    



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 
Ing. Tommaso Cavezzi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


