
AVVISO 

 

CAMBIA LA MODULISTICA DEL S.U.A.P. E DELL´EDILIZIA 

 

Si informano gli utenti che a far data dall´1 luglio 2017, tutte le istanze, comunicazioni, 

segnalazioni e denunce indirizzate al S.U.A.P. e alla Ripartizione Edilizia (v. tabella allegata), 

dovranno essere inoltrate al SUAP MADONIE ASSOCIATO - “ http://sosvima.com/suap-

madonie/” (Ente territoriale di cui questo Ente si avvale),  utilizzando esclusivamente la nuova 

modulistica disponibile su:  

http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_237_17.zip 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/146965523.ZIP 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g17-27o2/g17-27o2.pdf 

 

Il comune di Sclafani Bagni  ha provveduto a recepire tutta la  modulistica di cui sopra con 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 del 26/06/2017, pubblicata all’albo on-

line di questo Comune dal 26 giugno 2017 al 10 luglio 2017. Con la stessa delibera, è stato dato 

mandato all’Ente territoriale “SUAP MADONIE ASSOCIATO” (SO.SVI.MA.) di pubblicare sul 

proprio sito internet: “ http://sosvima.com/suap-madonie/ “   

. 

 

UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA NUOVA MODULISTICA 

Attività commerciali e 

assimilate 

Attività edilizie 

SCIA:2-4-5-6-7-9-10-11 

AUTORIZZAZIONE: 3-8 

ALTRO: 1-12-13-14 

1. Scheda anagrafica  

2. Esercizio di vicinato  

3. Media e grande struttura di vendita  

4. Vendita in spacci interni  

5. Vendita mediante apparecchi 

automatici in altri esercizi già abilitati 

e/o su aree pubbliche (file .word) 

6. Vendita per corrispondenza, tv, e-

commerce (file .word) 

7. Vendita presso il domicilio dei 

consumatori (file .word) 

8. Bar, ristoranti e altri esercizi di 

somministrazione di alimenti e 

bevande (in zone tutelate) (file .word) 

9. Bar, ristoranti e altri esercizi di 

somministrazione di alimenti e 

bevande (in zone non tutelate) (file 

.word) 

10. Bar, ristoranti e altri esercizi di 

somministrazione temporanea di 

alimenti e bevande (file .word) 

11. Attività di acconciatore e/o 

estetista (file .word) 

12. Subingresso in attività (file .word) 

13. Cessazione o sospensione temporanea 

di attività (file .word) 

14. Notifica sanitaria ai fini della 

registrazione (Reg. CE n. 

852/2004) (file .word) 

 

1.Mod.PdC - presentazione dell'istanza per il 

rilascio del permesso di costruire (PdC) ex art.10 

del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche 

dall'art. 5 della l.r. n. 16/2016; 

 

2.Mod.SCIAlett.f - segnalazione certificata di 

inizio attività (SCIA) ex art. 22 del DPR n. 

380/2001, recepito con modifiche dall'art. 10 

della l.r. n. 16/2016; 

 

3.Mod.SCIAlett.g - segnalazione certificata di 

inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di 

costruire, ex art. 23 del DPR n. 380/2001, 

recepito dall'art. 1 della l.r. n. 16/2016; 

 

4.Mod.CIL - comunicazione di inizio lavori 

(CIL), relativa agli interventi di edilizia libera ex 

art. 6, comma 2 del DPR n. 380/2001, recepito 

con modifiche dall'art. 3 della l.r. n. 16/2016; 

 

5.Mod.CILA - comunicazione di inizio lavori 

asseverata (CILA), relativa agli interventi di 

edilizia libera ex art. 6, comma 3 del DPR n. 

380/2001, recepito con modifiche dall'art. 3 della 

l.r. n. 16/2016; 

 

6.Mod.DIA - dichiarazione di inizio attività 

(DIA) relativa agli interventi di edilizia libera ex 

art. 22, comma 4, del DPR n. 380/2001, recepito 

con modifiche dall'art. 10 della l.r. n. 16/2016; 

 

7.Mod.SCA - segnalazione certificata di agibilità 

(SCA) ex art. 24 del DPR n. 380/2001, recepito 

dinamicamente dall'art. 1 della l.r. n. 16/2016, 

sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. l) del 

decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; 

Modulo 7 segnalazione certificata per l'agibilità 

SCA (Dimensione documento: 353390 bytes) 

 

8.Mod.CFL - alla comunicazione di fine lavori 

(CFL) ex art. 6, comma 4, del DPR n. 380/2001, 

recepito con modifiche dall'art. 3 della l.r. n. 

16/2016 e art. 22, comma 3, del DPR n. 

380/2001, recepito con modifiche dall'art. 10 

della l.r. n. 16/2016. 

 


