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Vendita per corrispondenza
Descrizione dell'attività
Cos'è:

Per vendita per corrispondenza si intende la vendita tramite cataloghi, televisione o altri sistemi di
comunicazione con consegna al cliente attraverso il servizio postale o tramite corrieri privati.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Per svolgere l'attività è necessario presentare Segnalazione certificata di inizio attività al
SUAP come previsto dall'articolo 68 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59 [1].

Requisiti soggettivi
Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia [2].
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare
solo i requisiti morali [3]. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre
ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali [4].

Requisiti oggettivi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista
dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle
in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei
luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i
requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti
Page 1 of 4

Vendita per corrispondenza
Published on Sportello Telematico Unificato del Comune di Cinisello Balsamo
(https://suap.comune.cinisello-balsamo.mi.it)
[5].

Vendita televisiva per conto terzi
Se la vendita è effettuata tramite televisione per conto terzi è necessario presentare anche SCIA per
agenzia d'affari [6] (articolo 18 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59 [1]).

Vendita di oggetti preziosi e gioielli
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver
ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi.

Vendita di funghi epigei freschi spontanei
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre
necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche SCIA per la vendita di funghi epigei
freschi spontanei.

Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività
Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo
produttivo, aspetti merceologici, ecc.
Note:
Avvio dell'attività
Modulo: Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vendita per corrispondenza,
televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line [7]
Allegati: Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci
(Allegato A) [8]
Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B) [9]
Notifica sanitaria ai fini della registrazione (allegata ad altra pratica) [10]

Variazione dell'attività
Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della
ragione sociale dell'attività.
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Modifica del ciclo produttivo o di aspetti merceologici
Modulo:
SCIA Modello A - Segnalazione certificata inizio/modifica attività [11]

Modifica dei soggetti titolari dei requisiti morali e professionali
Modulo:
Comunicazione di modifica dei soggetti titolari dei requisiti morali e/o professionali
[12]Allegati:
Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (Allegato A)
[8]Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B) [9]

Cambiamento di ragione sociale, ripresa dell'attività
Modulo:
SCIA Modello B - Segnalazione certificata di cambiamento ragione sociale di attività produttiva [13]

Subingresso
Modulo: Comunicazione per il subingresso in attività [14]
Allegati: Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci
(Allegato A) [8]
Modulistica unificata, dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B) [9]
Notifica sanitaria ai fini della registrazione (allegata ad altra pratica) [10]

Cessazione dell'attività
Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.
Modulo: Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività [15]

Informazioni sull'istanza
Iter del procedimento:
Quando la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) assume valenza giuridica? [16]
Quali sono i tempi di istruttoria di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)? [17]

Normativa di riferimento [18]
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