Tabaccherie
Descrizione dell'attività
Cos'è:
L'apertura di una tabaccheria per la vendita di generi di monopolio è subordinata all'ottenimento di apposita
autorizzazione da parte di AAMS - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Per effettuare la vendita, oltre che dei generi di monopolio, anche dei prodotti di cui alla tabella sotto
indicata, è necessario presentare una comunicazione al Comune.
Tabelle per i titolari di rivendite di generi di monopolio
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Articoli per fumatori;
Francobolli da collezione e articoli filatelici;
Moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste ad enti vari;
Tessere prepagate per servizi vari;
Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computer e fax;
Articoli di bigiotteria;
Pellicole foto cinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare;
Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine, (elettriche e telefoniche);
Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria;
Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria);
Articoli di chincaglieria (pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.);
Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili);
Fazzoletti, piatti posate, bicchieri "usa e getta" e simili;
Detersivi, insetticidi in confezioni, deodoranti;
Articoli sportivi (esclusi capi d'abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti,
distintivi sportivi;
Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria);
Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate;
Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli
per feste, giochi di società, giochi pratici;
Fiori e piante artificiali;
Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature;
Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo,
disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili);
Orologi a batteria in materiali non preziosi;
Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

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.
Modulo:
Modello A - Segnalazione certificata di inizio, modifica attività produttiva (SCIA)
Allegati:
Copia del documento d'identità del dichiarante
Ricevuta di pagamento diritti sanitari all'ASL
Scheda 1 - SCIA - Attività di vendita, somministrazione e forme speciali di vendita

Scheda 2 - SCIA - Requisiti morali e professionali per vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Variazione dell'attività
Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione
sociale dell'attività.
Modulo:
Modello B - Segnalazione certificata subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione
sociale di attività produttiva
Allegati:
Cessione dell'attività, copia dell'atto notarile
Copia del documento d'identità del dichiarante
Ricevuta di pagamento diritti sanitari all'ASL
Scheda 1 - SCIA - Attività di vendita, somministrazione e forme speciali di vendita
Scheda 2 - SCIA - Requisiti morali e professionali per vendita e somministrazione di alimenti e bevande
Cessazione dell'attività
Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.
Modulo:
Modello B - Segnalazione certificata subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione
sociale di attività produttiva
Allegati:
Copia del documento d'identità del dichiarante
Informazioni sull'istanza
Dove si presenta:
Allo sportello unico

