
Breve descrizione del procedimento con 

indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Unità organizzative responsabili 

dell’istruttoria
Ufficio del procedimento, unitamente 

ai recapiti telefonici e alla casella di

posta elettronica istituzionale

ufficio competente all’adozione del 

provvedimento finale, con  ’indicazione del 

nome del  responsabile dell’ufficio 

unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e 

alla casella di posta elettronica istituzionale

Modalità con le quali gli interessati

possono ottenere le informazioni

relative ai procedimenti in corso che

li riguardino

Termine fissato in sede di disciplina 

normativa del procedimento per la 

conclusione con l’adozione di un 

provvedimento espresso e ogni altro 

termine procedimentale rilevante

procedimenti per i quali il 

provvedimento 

dell’amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione 

dell’interessato ovvero il 

procedimento può concludersi 

con il silenzio-assenso 

dell’amministrazione

strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 

in favore dell’interessato, nel corso 

del procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi 

di adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua 

conclusione e i modi per attivarli

link di accesso al 

servizio on line, 

ove sia già 

disponibile in 

rete, o tempi 

previsti per la 

sua attivazione

modalità per l’effettuazione dei pagamenti 

eventualmente necessari, con i codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i 

quali i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 

ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul 

quale i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici 

identificativi del pagamento da indicare 

obbligatoriamente per il versamento

nome del soggetto a 

cui è attribuito, in caso 

di inerzia, il potere 

sostitutivo, nonchè 

modalità per attivare 

tale potere, con 

indicazione dei 

recapiti telefonici e 

delle caselle di posta 

elettronica – 

istituzionale

Per i procedimenti ad istanza di parte: 

1) atti e documenti da allegare 

all’istanza e modulistica necessaria, 

compresi i fac-simile per le 

autocertificazioni – 2) uffici ai quali 

rivolgersi per informazioni, orari e 

modalità di accesso con indicazione 

degli indirizzi, recapiti telefonici e 

caselle di posta elettronica 

istituzionale a cui presentare le 

istanze

NUOVA APERTURA ESERCIZIO DI VICINATO E 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA di Tipologia M1 

settore NON alimentare ( superficie di vendita  fino 

a 900 mq)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA -planimetria - certificato agibilità ( 

estremi)

via telematica ( pec o Suap on line)

sempre

via telematica

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

NUOVA APERTURA ESERCIZIO DI VICINATO E 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA di Tipologia M1 

settore alimentare ( superficie di vendita  fino a 

900 mq)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA -planimetria - certificato agibilità ( 

estremi)

via telematica ( pec o Suap on line)

sempre

via telematica

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

CESSAZIONE ESERCIZIO DI VICINATO  E MEDIA 

STRUTTURA DI VENDITA M1 ( superficie di 

venditafino a 900mq)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio Comunicazione - produce effetto 

dalla presentazione

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione comunicazione.

Comunicazione

via telematica ( pec o Suap on line)

sempre

via telematica

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

TRASFERIMENTO DI SEDE - attività esercizio di 

vicinato e media struttura di vendita M1 (superficie 

di vendita fino a 900mq)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA -planimetria - NIA igienico- 

sanitaria ( in caso di attività del settore 

alimentare), certificato agibilità ( 

estremi)

via telematica ( pec o Suap on line)

sempre

via telematica

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

SUBINGRESSO - attività di esercizio di vicinato e 

media struttura di vendita M1 (superficie di 

vendita fino a 900 mq)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA - atto di trasferimento/cessione o 

certificazione notarile, NIA igienico- 

sanitaria e titolo comprovante 

requisito professionale ( in caso di 

attività del settore alimentare), 

certificato agibilità ( estremi)

via telematica ( pec o Suap on line)

sempre

via telematica

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

AMPLIAMENTO/DIMINUZIONE                                                        

SUPERFICIE DI VENDITA                                                    

ESERCIZIO DI VICINATO   e MEDIA STRUTTURA DI 

VENDITA M1                                                 ( superficie 

di vendita fino a mq 900)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA - NIA igienico- sanitaria ( in caso 

di attività del settore alimentare), 

certificato agibilità ( estremi)

via telematica ( pec o Suap on line)

via telematica

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

VARIAZIONE SETTORE MERCEOLOGICO       

ESERCIZIO DI VICINATO E MEDIA STRUTTURA DI 

VENDITA M1                                                             

(superficie fino a mq 900)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA - NIA igienico- sanitaria e titolo 

comprovante requisito professionale ( 

in caso di attività del settore 

alimentare)

via telematica ( pec o Suap on line)

via telematica

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it



NUOVA APERTURA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA 

M2                                                                                                                             

( superficie di vendita da mq 901 a mq 1500)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio  autorizzazione                                       

60 giorni                                            

art.23 L.R.10/2014

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Domanda autorizzazione.

Istanza -planimetria - NIA igienico- 

sanitaria e titolo comprovante 

requisito professionale ( in caso di 

attività del settore alimentare), 

certificato agibilità ( estremi)

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

via telematica - ufficio protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

TRASFERIMENTO DI SEDE MEDIA STRUTTURA DI 

VENDITA M2                                                                              

( superficie di vendita  da mq 901 a mq 1500)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio  autorizzazione                                       

60 giorni                                            

art.23 L.R.10/2014

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Domanda autorizzazione.

Istanza -planimetria - NIA igienico- 

sanitaria ( in caso di attività del settore 

alimentare), certificato agibilità ( 

estremi)

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

via telematica - ufficio protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

AMPLIAMENTO MEDIA STRUTTURA DI VENDITA 

M2                                                                              ( 

superficie di vendita  da mq 901 a mq 1500)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio  autorizzazione                                       

60 giorni                                            

art.23 L.R.10/2014

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Domanda autorizzazione.

Istanza -planimetria - NIA igienico- 

sanitaria ( in caso di attività del settore 

alimentare), certificato agibilità ( 

estremi)

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

sempre

via telematica - ufficio protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

SUBINGRESSO MEDIA STRUTTURA DI VENDITA M2                                                                              

( superficie di vendita  da mq 901 a mq 1500)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

Istanza - atto di trasferimento/cessione 

o certificazione notarile, NIA igienico- 

sanitaria e titoli comprovanti requisito 

professionale ( in caso di attività del 

settore alimentare), certificato agibilità 

( estremi)

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

sempre

via telematica - ufficio protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

VARIAZIONE SETTORE MERCEOLOGICO        MEDIA 

STRUTTURA DI VENDITA M2                                                            

(superficie da mq 901 a mq 1500)  

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio  autorizzazione                                       

60 giorni                                            

art.23 L.R.10/2014

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Domanda autorizzazione.

Istanza - NIA sanitaria e titoli 

comprovanti requisito professionale in 

caso settore alimentare.

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

sempre

via telematica - ufficio protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE                                               

IN FORMA ITINERANTE

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA - titoli comprovanti requisito 

professionale in caso settore 

alimentare.

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

via telematica - ufficio protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

SUBINGRESSO                                                     

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE                                               

IN FORMA ITINERANTE

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio Comunicazione - produce effetto 

dalla presentazione   60gg per 

verifica

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione comunicazione

Comunicazione - atto di 

trasferimento/cessione o certificazione 

notarile, titoli comprovanti requisito 

professionale ( in caso di attività del 

settore alimentare).

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

sempre

via telematica - ufficio protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it



AGGIUNTA SETTORE MERCEOLOGICO O DELLA 

FACOLTA' DI SOMMINISTRAZIONE                             

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA 

ITINERANTE

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA - titoli comprovanti requisito 

professionale in caso settore 

alimentare/ somministrazione

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

sempre

via telematica - ufficio protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON 

POSTEGGIO                                                                

(mercati, fiere, posteggi fuori mercato)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio

Tempistica prevista nel bando.

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione istanza

Allegati previsti nel bando

via telematica ( pec)

Termini bando

via telematica

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

SUBINGRESSO                                                     

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE                                               

CON POSTEGGIO

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio Comunicazione - produce effetto 

dalla presentazione

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione comunicazione

Comunicazione - atto di 

trasferimento/cessione o certificazione 

notarile, titoli comprovanti requisito 

professionale settore alimentare ( in 

caso di attività del settore alimentare).

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

via telematica - ufficio protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

AGGIUNTA SETTORE MERCEOLOGICO O DELLA 

FACOLTA' DI SOMMINISTRAZIONE                             

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON 

POSTEGGIO                                                                                                    

( ove consentito dl Piano Comunale Commercio su 

aree pubbliche e dalla normativa igienico-sanitaria)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA - titoli comprovanti requisito 

professionale in caso settore 

alimentare/ somministrazione

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

via telematica - ufficio protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

APERTURA PUBBLICO ESERCIZIO DI 

SOMMINISTRAZIOINE ALIMENTI E BEVANDE                                                      

( bar, ristoranti e suimili)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio Istanza -  rilascio autorizzazione 

entro 30 gg dalla presentazione 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione istanza

Istanza - planimetria- NIA igienico- 

sanitaria e titoli comprovanti requisiti 

professionali settore alimentare , 

certificato agibilità ( estremi)

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

via telematica - ufficio protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

TRASFERIMENTO DI SEDE                                   

PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIOINE 

ALIMENTI E BEVANDE                                                      

( bar, ristoranti e suimili)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio Istanza -  rilascio autorizzazione 

entro 30 gg dalla presentazione 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione istanza

Istanza - planimetria- NIA igienico- 

sanitaria e titoli comprovanti requisiti 

professionali settore alimentare , 

certificato agibilità ( estremi)

via telematica ( pec o Suap on line)

via telematica

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

SUBINGRESSO                                                                                        

PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIOINE 

ALIMENTI E BEVANDE                                                      

( bar, ristoranti e suimili)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA - atto di trasferimento/cessione o 

certificazione notarile, NIA igienico- 

sanitaria e titoli comprovanti requisito 

professionale settore alimentare ( in 

caso di attività del settore alimentare), 

certificato agibilità (estremi)

via telematica ( pec o Suap on line)

via telematica

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it



VARIAZIONE SUPERFICIE SOMMINISTRAZIONE                                                                                              

PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIOINE 

ALIMENTI E BEVANDE                                                      

( bar, ristoranti e suimili)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA - NIA igienico- sanitaria ( in caso 

di attività del settore alimentare), 

certificato agibilità ( estremi)

via telematica ( pec o Suap on line)

via telematica

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

 SOMMINISTRAZIOINE ALIMENTI E BEVANDE  IN 

OCCASIONE DI EVENTI O MANIFESTAZIONI

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA - NIA igienico- sanitaria .

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

via telematica o ufficio protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE       APERTURA                                                                                             

(alberghi, motels, alberghi residenziali, villaggi-

albergo, beauty farm)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA , certificato agibilità (estremi), 

NIA sanitaria ( in caso di 

somministrazione pasti),certificato 

prevenzione incendi, assicurazione.

via telematica ( pec o Suap on line)

via telematica

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

 STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE  

APERTURA                                                                               

(country house,case e appartamenti vacanze,case 

per ferie,case religiose di ospitalità,centri 

soggiorno studi,ostelli per la gioventù, centri di 

vacanza per ragazzi,rifugi escursionistici)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA , certificato agibilità (estremi), 

NIA sanitaria ( in caso di 

somministrazione pasti),certificato 

prevenzione incendi, assicurazione.

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

sempre

via telematica - ufficio protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE       

SUBINGRESSO                                                                                             

(alberghi, motels, alberghi residenziali, villaggi-

albergo, beauty farm)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA , atto notarile, certificato agibilità 

(estremi), NIA sanitaria ( in caso di 

somministrazione pasti),certificato 

prevenzione incendi, assicurazione.

via telematica ( pec o Suap on line)

via telematica

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

 STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE  

SUBINGRESSO                                                                             

(country house,case e appartamenti vacanze,case 

per ferie,case religiose di ospitalità,centri 

soggiorno studi,ostelli per la gioventù, centri di 

vacanza per ragazzi,rifugi escursionistici)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA , atto notarile di trasgerimento, 

certificato agibilità (estremi), NIA 

sanitaria ( in caso di somministrazione 

pasti),certificato prevenzione incendi, 

assicurazione.

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

sempre

via telematica - ufficio protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE                                  ( 

affittacamere , B&B)

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA , certificato agibilità (estremi), 

NIA sanitaria ( in caso di 

B&B),assicurazione .

via telematica - ufficio protocollo

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it



AGRITURISMO                                                       

APERTURA

Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA , certificato agibilità (estremi), 

NIA sanitaria ( in caso di 

somministrazione pasti),certificato 

prevenzione incendi, assicurazione.

via telematica - ufficio protocollo

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA ,attestato di qualifica 

professionale, certificato agibilità 

(estremi), attestazioni di conformità 

dei locali ai requisiti igienico-sanitari, .

via telematica - ufficio protocollo

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

D.ssa Cristina Abbamonte

ATTIVITA' DI ESTETISTA Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA ,attestato di qualifica 

professionale, certificato agibilità 

(estremi), attestazioni di conformità 

dei locali ai requisiti igienico-sanitari, .

via telematica - ufficio protocollo

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it

ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA Dirigente: Avv. Antonio Gentili tel. 

075/8138625 

comandante@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche

Tel. 0758138654

Email: commercio@comune.assisi.pg.it

Ufficio Attività Economiche -                         

Dott.ssa Cristina Abbamonte 

Tel. 0758138653

Email: 

cristina.abbamonte@comune.assisi.pg.it

Contattando l’Ufficio SCIA - l'attività può iniziare 

immediatamente dopo la 

presentazione                               - 

controllo 60 gg ai sensi art. 19 

L.241/90

http://sportellou

nico.comune.assi

si.pg.it/

Segretario Generale: 

dott. Fabrizio Proietti 

tel. 075/8138640- 

segretario@comune.as

sisi.pg.it

Presentazione SCIA

SCIA ,attestato di qualifica 

professionale, certificato agibilità 

(estremi), attestazioni di conformità 

dei locali ai requisiti igienico-sanitari, .

via telematica - ufficio protocollo

via telematica ( pec ) oppure cartacea 

consegna al protocollo

075-8138654 075 -8138653

comune.assisi@postacert.umbria.it


