
VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE TELEMATICA DELLA S.C.I.A. 
 

1. Cosa è la SCIA 

La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle associazioni di 

avviare un’attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande, contestualmente ad una festa. 

 

2. Come si presenta la SCIA 

La s.c.i.a.,  da trasmettere al SUAP Val Cavallina, deve essere presentata esclusivamente in modalità 

telematica e quindi non può più essere presentata in forma cartacea (neanche in caso di invio per posta o per 

fax). 

 

Per l’invio potete utilizzare diversi canali, di seguito descritti: 

 

PRESENTAZIONE SCIA SU PROCURA: 

 

Per utilizzare questa modalità basta presentarsi presso il nostro ufficio (Via Suardi, 20 - Trescore B.rio), 

avendo cura di fornire le seguenti informazioni. Il disbrigo della pratica da parte dei nostri addetti, prevede 

costi di segreteria per l'importo di 10 € a pratica. 

- Copia fronte e retro della carta di identità del legale rappresentante dell'associazione richiedente 

- Dati personali del legale rappresentante (codice fiscale, indirizzo e telefono) 

- Nome dell’associazione richiedente  

- Codice fiscale, partita iva, sede legale associazione richiedente (indirizzo, telefono e mail) 

- Nome della manifestazione 

- Sede della manifestazione (via, numero, comune) 

- Se la manifestazione si svolge su suolo pubblico o privato e il nome della location  

- In caso di suolo pubblico servirà il numero di protocollo con la richiesta fatta in comune per l’occupazione 

dello stesso 

- Se prevista chiusura strada; presenza di palco/pedana; presenza di musica; presenza di posti a sedere (in che 

quantità) 

- Programma della manifestazione (date e orari e cosa si farà) 

- Nello specifico del permesso, servirà sapere: tipologia degli alimenti (primi/secondi/griglia/pizzeria..); 

presenza di refrigerazione/congelazione/surgelazione/tutte le voci; numero addetti alla cucina; 

 

PRESENTAZIONE SCIA AUTONOMAMENTE: 

 

Per utilizzare questa modalità senza ricorrere alla figura di un intermediario, dovete necessariamente essere 

già dotati di entrambi i seguenti due dispositivi informatici: 

- una casella di posta elettronica certificata PEC  

- un lettore di smart-card  

- FIRMA DIGITALE (che si ottiene andando, con la propria carta regionale dei servizi, alla asl di 

compentenza, e chiedendo di attivarla per le operazioni online). 

 

3. Quando presentare la SCIA 

Con ragionevole anticipo rispetto alle date della manifestazione. 

 

4. Quando è aperto il nostro ufficio per la presentazione della SCIA su procura 

Soltanto le mattine di martedì e mercoledì, dalle ore 09.00 alle ore 10.30 – si consiglia di telefonare prima 

per essere certi della presenza dell’addetta. 

 

DA SAPERE: 

- le responsabilità legali connesse alla presentazione della SCIA sono a carico del dichiarante. Pertanto è 

estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella 

consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con 

possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante. 


