
Attività d'impresa

Acconciatore SCIA

Agenzia d'affari SCIA

Agriturismo SCIA

Comunicazione

SCIA

SCIA

SCIA

SCIA

SCIA

SCIA

Titolo necessario per 
l'avvio dell'attività 

d'impresa

Tipologie di controllo a cui sono 
assoggettate le imprese di competenza 

dell'Amministrazione comunale                 
(art. 25 comma 1 lettera a) DLgs 

33/2013)

Elenco degli obblighi e degli adempimenti 
oggetto delle attività di controllo di 

competenza dell'Amministrazione comunale    
                (art. 25 comma 1 lettera b) DLgs 

33/2013)

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali e l'idoneità dei locali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali e professionali, l'idoneità dei locali, 
il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di 
settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali ed il rispetto della normativa di 
settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali, l'idoneità dei locali,  il rispetto dei 
requisiti previsti dalla normativa di settore 

Artigiani alimentaristi: consumo 
sul posto di alimenti prodotti 
dall'azienda

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, l'idoneità dei locali 

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali, l'idoneità dei locali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria e di settore 

Attività ricettive alberghiere: 
alberghi e residenze turistico 
alberghiere

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, l'idoneità dei locali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali e professionali, l'idoneità dei locali, 
la prevenzione incendi, il rispetto dei requisiti 
previsti dalla normativa di settore 

Attività ricettive all'aria aperta: 
villaggi turistici, campeggi ed aree 
di sosta

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, l'idoneità dei locali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali e professionali, l'idoneità dei locali, 
la prevenzione incendi,  il rispetto dei requisiti 
previsti dalla normativa di settore 

Attività ricettive non alberghiere: 
case per ferie, ostelli per la 
gioventù, rifugi, affittacamere, 
case e appartamenti per vacanze, 
(esclusi bed & breakfast)

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, l'idoneità dei locali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali e professionali, l'idoneità dei locali,  
il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di 
settore 

Campeggi autogestiti e soggiorni 
didattico educativi

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, l'idoneità dei locali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali e professionali, l'idoneità dei locali,  
il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di 
settore 

Commercio su aree pubbliche in 
forma itinerante

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, gli adempimenti fiscali e 
previdenziali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali e professionali,  il rispetto dei 
requisiti previsti dalla normativa di settore 

Commercio su aree pubbliche su 
posteggio

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, gli adempimenti fiscali e 
previdenziali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali e professionali,  il rispetto dei 
requisiti previsti dalla normativa di settore 



Autorizzazione/SCIA

Esercizi di vicinato SCIA

Estetista SCIA

Manifestazioni fieristiche locali Comunicazione

SCIA

Grandi strutture di vendita Autorizzazione

Comunicazione

Medie strutture di vendita SCIA/Autorizzazione

Autorizzazione

Distributori di carburanti ad uso 
pubblico e privato

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali, l'idoneità 
urbanistica/edilizia delle aree

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali, l'idoneità urbanistica/edilizia delle 
aree, il rispetto della normativa igienico-sanitaria, 
ambientale, di prevenzione incendi e di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, l'idoneità dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, l'idoneità dei locali, 
il rispetto della normativa igienico-sanitaria, il 
rispetto della normativa di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali e l'idoneità dei locali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali e professionali, l'idoneità dei locali, 
il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di 
settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali e l'idoneità dei locali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali e professionali, l'idoneità dei locali, 
il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di 
settore

Forme speciali di vendita: spaccio 
interno, vendita mediante 
apparecchi automatici, per 
corrispondenza, televisione, 
internet, presso il domicilio dei 
consumatori

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, l'idoneità urbanistico-edilizia dei 
locali, l'impatto viabilistico ed occupazionale

Documentazione riguardante  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, la compatibilità 
urbanistica, l'impatto viabilistico ed occupazionale, 
il rispetto della normativa igienico-sanitaria, 
ambientale, di prevenzione incendi e della 
normativa di settore

Impresa agricola o zootecnica: 
vendita al dettaglio

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali, l'idoneità dei locali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria e della normativa di 
settore

Insediamenti produttivi industriali 
e artigianali

SCIA (se attività 
insalubre)

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali, l'idoneità dei locali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, ambientale, di 
prevenzione incendi e di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, l'idoneità urbanistico-edilizia dei 
locali, l'impatto viabilistico

Documentazione riguardante  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, la compatibilità 
urbanistica, l'impatto viabilistico, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, ambientale, di 
prevenzione incendi e della normativa di settore

Mestiere di fochino Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali 

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali, professionali ed il rispetto della 
normativa di settore



Autorizzazione

Autorizzazione

SCIA

Piscine SCIA

Stabilimenti balneari SCIA

Pubblicità esterna privata Autorizzazione

Rimessa pubblica di veicoli SCIA

Autorizzazione

SCIA

Somministrazione congiunta SCIA

SCIA

Spettacoli e trattenimenti pubblici Autorizzazione/SCIA

Spettacoli viaggianti SCIA

Mestieri di istruttore di tiro e 
direttore di tiro a segno

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali 

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali, professionali ed il rispetto della 
normativa di settore

Noleggio con conducente di 
autovetture

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali, professionali ed il rispetto della 
normativa di settore

Noleggio senza conducente di 
veicoli

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali l'idoneità dei locali ed il rispetto 
della normativa di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali, l'idoneità dei locali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali, l'idoneità dei locali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali, il rispetto 
del contingente di superficie autorizzabile, del 
piano generale degli impianti pubblicitari e del 
Codice della strada

Documentazione riguardante l'iscrizione al Registro 
Imprese, i requisiti morali, il rispetto del 
contingente di superficie autorizzabile, del piano 
generale degli impianti pubblicitari e del Codice 
della strada

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali, l'idoneità dei locali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, di prevenzione 
incendi e di settore 

Rivendite di stampa quotidiana e 
periodica

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali, l'idoneità dei locali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Somministrazione di alimenti e 
bevande al pubblico 

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, l'impatto acustico, l'idoneità dei 
locali

Autocertificazioni riguardanti riguardanti il 
possesso dei requisiti morali e professionali, 
l'impatto acustico l'idoneità dei locali, il rispetto 
della normativa igienico-sanitaria e di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, l'impatto acustico, l'idoneità dei 
locali

Autocertificazioni riguardanti riguardanti il 
possesso dei requisiti morali e professionali, 
l'impatto acustico l'idoneità dei locali, il rispetto 
della normativa igienico-sanitaria e di settore

Somministrazione di alimenti e 
bevande in forma temporanea

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali, l'impatto 
acustico, l'idoneità dei locali o dell'area

Autocertificazioni riguardanti riguardanti il 
possesso dei requisiti morali, l'impatto acustico, 
l'idoneità dei locali o dell'area, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria e di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali, l'impatto 
acustico, l'idoneità dei locali

Autocertificazioni riguardanti riguardanti il 
possesso dei requisiti morali, l'impatto acustico, 
l'idoneità dei locali, il rispetto della normativa 
igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e di 
settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali, il collaudo 
dell'attrazione

Autocertificazioni riguardanti riguardanti il 
possesso dei requisiti morali; documentazione 
relativa al collaudo delle attrazioni



SCIA

Taxi Autorizzazione

Autorizzazione

Autorizzazione

SCIA

Autorizzazione

Tatuaggi e piercing Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti professionali e 
l'idoneità dei locali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti professionali, l'idoneità dei locali, il 
rispetto della normativa igienico-sanitaria e di 
settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali, professionali ed il rispetto della 
normativa di settore

Taxi e noleggio con conducente di 
natanti

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali, professionali ed il rispetto della 
normativa di settore

Tintolavanderia e lavanderia self-
service

SCIA/DIA (attività 
insalubre)

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, l'idoneità dei locali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali, professionali, l'idoneità dei locali, il 
rispetto della normativa igienico-sanitaria e di 
settore

Vendita ambulante di strumenti 
da punta e da taglio

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali

Autocertificazioni riguardanti riguardanti il 
possesso dei requisiti morali

Vendita di beni culturali o di cose 
usate

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti l'idoneità dei locali, il 
possesso dei requisiti morali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria e della normativa di 
settore

Case di Riposo per anziani 
autosufficienti e non, o con 
alzheimer; Centri Diurni 
semiresidenziali per anziani non 
autosufficienti, disabili gravi e 
anziani autosufficienti; Case 
Alloggio Protette per disabili gravi 

Controlli sull'iscrizione alla Camera di 
Commercio, eventuali albi, requisiti morali, 
requisiti strutturali, DURC (se convenzionate 
con Amministrazioni Pubbliche); controlli della 
commissione di vigilanza per l'autorizzazione, 
accreditamento ai sensi della L.R. 82/2009; 
verifica mantenimento requisiti Commissione di 
Vigilanza; Sicurezza sul lavoro

Verifica relativa al possesso dei requisiti morali, 
parere alla commissione di vigilanza socio sanitaria 
sulle strutture sulla conformità della struttura e 
adeguatezza e requisiti personale secondo la 
normativa regionale. Controllo mantenimento 
requisiti. Possesso Documento valutazione Rischi; 
Formazione D.L.gvo 81/2008 e suoi 
adempimenti.Se convenzionati con 
l'Amministrazione Comunale controllo in corso di 
attività in merito alla qualità ed alla organizzazione 
del servizio

Centri di Socializzazione per 
disabili; Case Famiglia per minori; 
Centri di Accoglienza per adulti

Dichiarazione inizio 
attività

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali,  idoneità 
locali, agibilità, verifica personale e loro 
requisiti. Per convenzionarsi con il pubblico è 
necessaria la procedura di Accreditamento ai 
sensi della L.R. 82/2009. Se convenzionati con 
il pubblico, obbligo di tracciabilità finanziaria, 
DURC, Documento di valutazione dei rischi, 
formazione personale ai sensi Decreto 
legislativo n. 81/2008. 

Se convenzionata con Amministrazione Pubblica, 
controllo sul possesso dei requisiti morali;  Verifica 
relativa al possesso dei requisiti per 
l'Accreditamento ai sensi della L.R. 82/2009 e 
successivamente una volta l'anno sul 
mantenimento dei requisiti. Possesso Documento 
valutazione Rischi; Formazione D.L.gvo 81/2008 e 
suoi adempimenti. Se convenzionati con 
l'Amministrazione Comunale, controllo in corso di 
attività in merito alla qualità ed alla organizzazione 
del servizio.



Contratto di appalto 

SCIA

Pensioni per cani Autorizzazione

Veterinari Iscrizione all'Albo

Accalappiacani Autorizzazione

Autorizzazione

Autorizzazione

Autorizzazione

Produzione pane SCIA

SCIA

Servizio di assistenza domiciliare; 
servizi di educativa scolastica e 
domiciliare 

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali,   verifica 
titoli professionali  del personale. Per 
convenzionarsi con il pubblico è necessaria la 
procedura di Accreditamento ai sensi della L.R. 
82/2009. Se convenzionati con il pubblico, 
obbligo di tracciabilità finanziaria, DURC, 
Documento di valutazione dei rischi, 
formazione personale ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 81/2008. 

Se convenzionata con Amministrazione Pubblica, 
controllo sul possesso dei requisiti morali;  Verifica 
relativa al possesso dei requisiti per 
l'Accreditamento ai sensi della L.R. 82/2009 e 
successivamente una volta l'anno sul 
mantenimento requisiti. Richiesta DURC in corso di 
validità; Tracciabilità Finanziaria; Possesso 
Documento valutazione Rischi; Formazione 
D.L.gvo 81/2008 e suoi adempimenti. Se 
convenzionati con l'Amministrazione Comunale, 
controllo in corso di attività in merito alla qualità 
ed alla organizzazione del servizio.

Attività di Guida Turistica, 
Ambientale e Accompagnatore 
Turistico

Controlli riguardanti i requisiti morali, 
anagrafici e professionali

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali, anagrafici e professionali 

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, la regolarità contributiva,   
l'idoneità della struttura 

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, la regolarità contributiva,   
l'idoneità dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, la regolarità contributiva,   
l'idoneità dei mezzi strumentali 

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Bollo CEE: riconoscimenti 
comunitari

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, regolarità contributiva, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Commercio in sede fissa – 
Autorizzazione sanitaria vendita 
funghi epigei spontanei

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, regolarità contributiva, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Commercio su aree pubbliche – 
Autorizzazioen sanitaria vendita 
funghi epigei spontanie

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, regolarità contributiva

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, regolarità contributiva, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Parafarmacie Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, regolarità contributiva, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore



Autorizzazione

Giochi Autorizzazione/SCIA

Videogiochi Autorizzazione

Sale giochi Autorizzazione

Strutture sanitarie Autorizzazione

Studi medici SCIA/Autorizzazione

Gas tossici Autorizzazione

Palestre SCIA

Telefonia mobile SCIA/Autorizzazione

Servizi educativi Autorizzazione

SCIA/Autorizzazione

SCIA/Autorizzazione

Manifestazioni commerciali 
straordinarie

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, regolarità contributiva

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, regolarità contributiva, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, regolarità contributiva, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, regolarità contributiva, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, regolarità contributiva, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, regolarità contributiva, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, regolarità contributiva, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, regolarità contributiva, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, regolarità contributiva, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, regolarità contributiva, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Funzionamento strutture socio 
sanitarie

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, regolarità contributiva, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore

Accreditamento strutture socio 
sanitarie

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali, regolarità contributiva, l'idoneità 
dei locali

Autocertificazioni riguardanti  il possesso dei 
requisiti morali e professionali, il rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, il rispetto della 
normativa di settore



Trasporto pubblico con autobus Autorizzazione Autocertificazioni riguardanti l'iscrizione al REN

Attività d'impresa

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Elettronico Nazionale (REN)

Attivita' di controllo sulle imprese in ambito di gare
Requisiti necessari per 

contrarre con la 
Pubblica 

Amministrazione

Tipologie di controllo a cui sono 
assoggettate le imprese di competenza 

dell'Amministrazione comunale                 
(art. 25 comma 1 lettera a) DLgs 

33/2013)

Elenco degli obblighi e degli adempimenti 
oggetto delle attività di controllo di 

competenza dell'Amministrazione comunale    
                (art. 25 comma 1 lettera b) DLgs 

33/2013)
Impresa appaltatrice di opere 
pubbliche

Possesso requisiti art. 38 
D.Lgs. 12/04/2006, n° 
163 e possesso della 

qualificazione SOA per 
categoria e classifica 
corrispondente alla 

tipologia ed all'importo 
dell'appalto e possesso 
della certificazione di 

qualità (quando dovuta in 
relazione alla classifica 

SOA richiesta)

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, l'attestazione antimafia, la 
regolarità contributiva DURC, la regolarità 
fiscale mediante informazioni acquisite d'ufficio 
presso i competenti uffici pubblici, acquisizione 
certificati Casellario Giudiziale Generale dei 
legali rappresentanti e dei direttori tecnici, la 
certicazione SOA, il certicato di qualità

Controlli circa la veridicità delle autocertificazioni 
prodotte in sede di gara, riguardanti il possesso dei 
requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n° 
163 e dei requisiti di capacità economico 
finanziarie e tecnico amministrativa previsti dalla 
legge e dai bandi di gara  

Impresa appaltatrice di pubblici 
servizi

Possesso requisiti art. 38 
D.Lgs. 12/04/2006, n° 

163 e possesso dei 
requisti tecnico 
organizzativi ed 

economico finanziari 
previsti dal bando 

(secondo le previsioni del 
codice degli appalti) e 
certificazione di qualità 
(quando richiesta dal 

bando)

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, l'attestazione antimafia, la 
regolarità contributiva DURC, la regolarità 
fiscale mediante informazioni acquisite d'ufficio 
presso i competenti uffici pubblici, acquisizione 
certificati Casellario Giudiziale Generale dei 
legali rappresentanti e dei direttori tecnici (se 
esistenti), acquisizione d'ufficio presso Enti 
Pubblici o soggetti privati di documentazione 
relativa al possesso dei requisiti tecnico 
organizzativivi ed economico finanziari 
autocertificati in sede di gara 

Controlli circa la veridicità delle autocertificazioni 
prodotte in sede di gara, riguardanti il possesso dei 
requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n° 
163 e dei requisiti di capacità economico 
finanziarie e tecnico amministrativa previsti dai 
bandi di gara

Impresa che effettua pubbliche 
forniture 

Possesso requisiti art. 38 
D.Lgs. 12/04/2006, n° 

163 e possesso dei 
requisti tecnico 
organizzativi ed 

economico finanziari 
previsti dal bando 

(secondo le previsioni del 
codice degli appalti) e 
certificazione di qualità 
(quando richiesta dal 

bando)

 Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, l'attestazione antimafia, la 
regolarità contributiva DURC, la regolarità 
fiscale mediante informazioni acquisite d'ufficio 
presso i competenti uffici pubblici, acquisizione 
certificati Casellario Giudiziale Generale dei 
legali rappresentanti e dei direttori tecnici (se 
esistenti), acquisizione d'ufficio presso Enti 
Pubblici o soggetti privati di documentazione 
relativa al possesso dei requisiti tecnico 
organizzativivi ed economico finanziari 
autocertificati in sede di gara. 

Controlli circa la veridicità delle autocertificazioni 
prodotte in sede di gara, riguardanti il possesso dei 
requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n° 
163 e dei requisiti di capacità economico 
finanziarie e tecnico amministrativa previsti dai 
bandi di gara



Attività d'impresa

servizio di nido d'infanzia

aggiudicazione appalto

aggiudicazione appalto

aggiudicazione appalto

Attivita' di controllo specifico in ambito scolastico
Titolo necessario per 
l'avvio dell'attività di 
impresa, del  servizio, 

della prestazione

Tipologie di controllo a cui sono 
assoggettate le imprese di competenza 

dell'Amministrazione comunale                 
(art. 25 comma 1 lettera a) DLgs 

33/2013)

Elenco degli obblighi e degli adempimenti 
oggetto delle attività di controllo di 

competenza dell'Amministrazione comunale    
                (art. 25 comma 1 lettera b) DLgs 

33/2013)
autorizzazione al 

funzionamento (per 
l'avvio dell'impresa e del 
servizio), accreditamento 
(per l'accesso al mercato 

pubblico dell'offerta), 
convenzionamento (per la 
partecipazione all'offerta 

pubblica integrata)

Rispetto della normativa di settore (requisti 
strutturali ed organizzativi), rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, requisiti 
professionali e morali degli addetti alla 
conduzione del servizio, applicazione del CCNL 
di riferimento al personale  dipendente  
impiegato,  disciplina dell'accesso e delle rette 
a carico delle famiglie utenti, adeguatezza del 
progetto educativo, garanzia della 
partecipazione delle famiglie.

Rispetto della normativa di settore (requisti 
strutturali ed organizzativi, in particolare rispetto 
dei vincoli di ricettività del servizio e dei rapporti 
numerici educatori/bambini), idoneità della sede 
(locali di servizio ed ambienti educativi), rispetto 
della normativa igienico-sanitaria, requisiti 
professionali e morali degli addetti alla conduzione 
del servizio, regolare applicazione del CCNL di 
riferimento al personale  dipendente  impiegato,  
rispetto della disciplina dell'accesso (in particolare 
per i bambini diversamente abili) e 
dell'applicazione delle rette a carico della famiglia, 
adeguatezza del progetto educativo, formazione e 
aggiornamento degli addetti educatori ed ausiliari, 
garanzia della partecipazione delle famiglie 
(elezioni organi di rappresentanza e tempi e modi 
diversificati) *

Servizio di nido e di scuola 
d'infanzia

Rispetto della normativa di settore e del 
Capitolato speciale di appalto, rispetto della 
normativa igienico-sanitaria, requisiti 
professionali e morali degli addetti alla 
conduzione del servizio, applicazione al 
personale  dipendente  impiegato del CCNL 
dichiarato, attuazione del progetto educativo 
comunale e delle forme e modi di 
partecipazione delle famiglie.

Rispetto della normativa di settore e del Capitolato 
speciale di appalto, rispetto dei vincoli di ricettività 
del servizio e dei rapporti numerici 
educatori/bambini), rispetto della normativa 
igienico-sanitaria, requisiti professionali e morali 
degli addetti alla conduzione del servizio, regolare 
applicazione al personale  dipendente  impiegato 
del CCNL dichiarato,  adeguatezza dell'attuazione 
del progetto educativo comunale, trasferibilità 
pedagogica della formazione attivata dal Comune 
per educatori/insegnanti , partecipazione delle 
famiglie (elezioni organi di rappresentanza e tempi 
e modi diversificati) **

Servizi di formazione educatori e 
insegnanti

lettera di incarico/buono 
d'ordine

Rispetto della normativa di settore, requisiti 
professionali e morali dei professionisti 
impiegati, rapporto di lavoro applicato. 

Rispetto della normativa di settore, requisiti 
professionali e morali dei professionisti 
impiegati,corretta applicazione del rapporto di 
lavoro convenuto ***

Front-office, sportello ISEE e 
bollettazione

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali e l'idoneità dei locali con 
acquisizione relative certificazioni 

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali e professionali, l'idoneità dei locali, 
il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di 
settore ****

Noleggio fotocopiatrici scuole 
comunali

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali e l'idoneità dei materiali con 
acquisizione relative certificazioni 

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali e professionali, l'idoneità dei 
materiali, il rispetto della normativa di settore 
*****



aggiudicazione appalto

aggiudicazione appalto

aggiudicazione appalto

aggiudicazione appalto

***Controlli documentali sui requisiti professionali e e morali dei professionisti utilizzati, regolarità retributiva e contributiva, adeguatezza della prestazione, verifica risultati. 

*****verifica specifiche tecniche

Servizi ludotecari cittadini e 
ludobus

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali e l'idoneità dei materiali con 
acquisizione relative certificazioni 

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali e professionali

servizi di ristorazione e ausiliari 
scolastici

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali e l'idoneità dei locali con 
acquisizione relative certificazioni 

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali e professionali, l'idoneità dei locali, 
il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di 
settore******

Forniture scolastiche (mobili, 
arredo tenda, ecc)

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali e l'idoneità dei materiali con 
acquisizione relative certificazioni 

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali e professionali, l'idoneità dei 
materiali, il rispetto della normativa di 
settore*******

servizi di analisi alimenti e 
tamponi ambientali

Controlli documentali riguardanti l'iscrizione al 
Registro Imprese, i requisiti morali e 
professionali e l'idoneità dei materiali con 
acquisizione relative certificazioni 

Autocertificazioni riguardanti il possesso dei 
requisiti morali e professionali

Note sui controlli nel periodo di validità dell'autorizzazione al funzionamento, dell'accreditamento della convenzione; controlli in fase di esecuzione del contratto di appalto (servizi 
educativi)*- Applicazione strumenti regionali di controllo.            - Controlli documentali su  iscrizioni e frequenze bambini (richieste di presentazione dati), organizzazione del lavoro (turnazioni orarie), regolarità buste paga dipendenti e 
contribuzione (presso INPS e/o INAIL), bilanci annuali preventivi e consuntivi , piano di manutenzione annuale della sede.                  - Sopralluoghi ispettivi programmati e non da parte di coordinatore pedagogico (successivamente 
verbalizzati) di verifica coerenza tra documentazione e “stato di fatto”.                                                - Incontri con le famiglie utenti.                               - Incontri con gruppo educativo (verifica agg.to e formazione)
**- Applicazione strumenti regionali di controllo.            - Controlli documentali su  frequenze bambini (richieste di presentazione dati), organizzazione del lavoro (turnazioni orarie), regolarità buste paga dipendenti e contribuzione 
(presso INPS e/o INAIL), bilanci annuali preventivi e consuntivi, piano di manutenzione annuale della sede.                  - Sopralluoghi ispettivi programmati e non da parte di coordinatore pedagogico (successivamente verbalizzati) di 
verifica coerenza tra documentazione e “stato di fatto”.                                                - Incontri con le famiglie utenti.                               - Incontri con gruppo educativo (verifica trasferibilità pedagogica aggiornamento e formazione 
comunali)****- ispezioni verbalizzate da parte di personale addestrato ed incaricato dell'ufficio "Ristorazione e Servizi scolastici" presso le sedi scolastiche con servizio di ristorazione scolastica; dette ispezioni avvengono sia su base 
programmatica che straordinaria (al bisogno). 
- campionamenti (programmati e straordinari) di alimenti e di superfici di lavorazione presso le scuole con mensa ed i relativi centri di cottura effettuati dal Laboratorio di analisi accreditato ed aggiudicatario della relativa gara di 
appalto; 
- attivazione procedimento di formale contestazione in presenza di accertata non conformità di servizio con applicazione della penale prevista dal relativo contratto di appalto.                                                                               - 
controllo contabilità pasti e prestazioni di servizio.

******- ispezioni verbalizzate da parte di personale addestrato ed incaricato dell'ufficio "Ristorazione e Servizi scolastici" presso le sedi scolastiche con servizio di ristorazione scolastica; dette ispezioni avvengono sia su base 
programmatica che straordinaria (al bisogno). 
- campionamenti (programmati e straordinari) di alimenti e di superfici di lavorazione presso le scuole con mensa ed i relativi centri di cottura effettuati dal Laboratorio di analisi accreditato ed aggiudicatario della relativa gara di 
appalto; 
- attivazione procedimento di formale contestazione in presenza di accertata non conformità di servizio con applicazione della penale prevista dal relativo contratto di appalto.                                                                               - 
controllo contabilità pasti e prestazioni di servizio.

*******VerIfica specifiche tecniche
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