Vendita presso il domicilio dei consumatori
Descrizione dell'attività
Cos'è:
La vendita presso il domicilio del consumatore è quel tipo di vendita comunemente definito "porta a porta".
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Il venditore che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati ne comunica l'elenco all'autorità di
pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività
dei medesimi.
Il titolare dell'attività rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate. Il tesserino di
riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia
dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del
nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile
durante le operazioni di vendita.
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni
di vendita.
Per svolgere attività nel settore alimentare è necessario che siano soddisfatti specifici requisiti professionali e
morali.
L'attività di vendita porta a porta può essere svolta anche da coloro che sono in possesso di autorizzazione
alla vendita su aree pubbliche in forma itinerante. Se l'attività è svolta a mezzo di incaricati si applicano le
stesse disposizioni citate in precedenza.
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

