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 Roma,   25 maggio 1999

                                                                                                                                
                                                                          gli  UFFICI   PROVINCIALI   della

                                                                                                                INDUSTRIA , del   COMMERCIO
 DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO             e  dell’  ARTIGIANATO
 DELLE  ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI                                                              LORO  SEDI
              DIVISIONE  II

prot.530447
                                                                                              ALLE CAMERE DI COMMERCIO,

                                    INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
                                    AGRICOLTURA

                                                                                                                                  LORO SEDI

                                    Istruzioni modulistica inerente le comunicazioni e le domande di 
autorizzazione di cui  agli articoli  7, 8 e 9  del  D. Lgs 31.03.1998  n. 114.

                                               ALLE   REGIONI
             - PRESIDENZA
             -ASSESSORATO AL COMMERCIO
                                        LORO SEDI

COORDINAMENTO
                                                         INTERREGIONALE
                                                         c/o REGIONE LIGURIA

VIA D’ANNUNZIO 113
16121       GENOVA

           AI COMMISSARI DI GOVERNO
           PRESSO LE REGIONI
                                        LORO SEDI

                                                                        ALL’A N C I
          VIA DEI PREFETTI 46

                      00186                    ROMA
CIRCOLARE   N.  3465/C

                                                        ALL’UNIONCAMERE
                                                           PIAZZA   SALLUSTIO  21
                                                            00187                R O M A

                                                           ALLA CONFCOMMERCIO
PIAZZA G.G. BELLI, 2
00153  R O M A

            ALLA CONFESERCENTI
           VIA NAZIONALE 60
           00184  R O M A
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            ALL’ A N C D
                 VIA CHIANA 38

00198  R O M A

ALL’ A N C C
VIA PANARO 14
00199  R O M A

ALLA CONFCOOPERATIVE
BORGO S. SPIRITO 78
00193  R O M A

                                      Con deliberazione  in data 13 aprile 1999, pubblicata sulla G.U. n.  94 del 23
aprile 1999, la CONFERENZA UNIFICATA, istituita dall’art. 8 del decreto  legislativo  28 agosto
1997, n. 281, ha definito, su proposta di questo Ministero  e in attuazione del comma 5 dell’articolo
10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 i contenuti della modulistica univoca da utilizzare
per le comunicazioni e le richieste di  autorizzazione previste dagli articoli  7, 8 e 9 dello stesso
decreto  legislativo.
                                     La stessa  deliberazione  ha inoltre disposto che alla stesura e alla diramazione
delle istruzioni  per la compilazione della predetta modulistica  univoca  dovesse provvedere questo
Ministero, con apposita  circolare.

                                 In relazione a quanto precede  lo scrivente, con l’ausilio di alcuni dei tecnici e
degli esperti che hanno partecipato ai lavori per  la stesura  della modulistica stessa nell’ambito delle
iniziative assunte dall’ Osservatorio  Nazionale sul commercio   di cui alla lettera g)  del comma 1
dell’art. 6 del  già citato decreto legislativo  n. 114 del 1998,  ha predisposto le  predette istruzioni
che costituiscono  parte integrante  della presente  circolare.

                                  Le istruzioni  in parola sono costituite:

- da   una   premessa  che riguarda  tutti  e  tre  i  modelli  (COM 1 - COM 2  - COM 3)
rispettivamente per   :

“ ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO   -  COMUNICAZIONE ”

“ ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA   -
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  “

“ ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO  MEDIE   E   GRANDE   STRUTTURE   DI VENDITA   -
COMUNICAZIONE” ;

tale premessa  fa una breve cronistoria delle disposizioni di riferimento, individua  le incombenze di
immediato rilievo per i Comuni e richiama l’attenzione su alcuni adempimenti a carico delle imprese
esercenti  attività di commercio  all’ingrosso nei confronti del Registro delle Imprese della Camera di
commercio della provincia  in cui risulta ubicata la sede  dell’impresa stessa ;

http://www.minindustria.it/Dgcas/Commercio/DLgs_310398/premessa.pdf
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   - da  specifiche istruzioni per la compilazione delle prime quattro pagine del  modello  COM 1 ;
                                                      
   - da  specifiche istruzioni per la compilazione delle prime quattro pagine del  modello  COM 2 ;
                                                                                                     
   - da specifiche istruzioni per la compilazione delle prime quattro pagine del  modello  COM 3  ;
                                                                                                     
  - da  istruzioni  comuni   a tutti e tre i modelli   ( COM 1 - COM 2  - COM 3), con qualche
specifico    distinguo,  ove è  risultato necessario,  per le pagine  dalla  quinta   all’ottava.

                Chi intende  procedere  alla compilazione  dei vari modelli, oltre a munirsi delle specifiche
istruzioni  relative a ciascun modello  dovrà, pertanto,  munirsi anche di quelle comuni relative alle
ultime quattro pagine dei modelli stessi.

               Si  ricorda che  la  presente  circolare, come i predetti modelli  COM 1 - COM 2 e COM 3,
è rinvenibile sul sito INTERNET di questo Ministero alla pagina:
www.minindustria.it/dgcas/commercio/indice.htm

                Si invitano gli    UU.PP.I.C.A.,  le Camere di commercio e gli organismi associativi in
indirizzo  a voler dare la massima diffusione oltre che alla presente circolare anche alla modulistica di
riferimento, allo scopo di  agevolare il più possibile  il rapporto degli operatori commerciali  con  i
Comuni  e le Camere di commercio,  ricordando in ogni caso  a tutti i soggetti interessati  che  l’uso
della predetta  modulistica  è  obbligatorio  e  che,  potendosi ormai  ritenere  chiusa  la fase  di
primo  avvio,  le comunicazioni e  le richieste di autorizzazione  formulate  su  modelli   non
conformi  a quelli  pubblicati  in  gazzetta  ufficiale  dovranno  essere  riproposte.

                                                                                            DIRETTORE   GENERALE
                                                                                                ( dr. Piero  Antonio Cinti)

http://www.minindustria.it/Dgcas/Commercio/DLgs_310398/modcom1.pdf
http://www.minindustria.it/Dgcas/Commercio/DLgs_310398/modcom2.pdf
http://www.minindustria.it/Dgcas/Commercio/DLgs_310398/modcom3.pdf
http://www.minindustria.it/Dgcas/Commercio/DLgs_310398/modcomuni.pdf
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         CON/


