
Lombardia 
D. Dirett. reg. 26-10-2009 n. 10863 
Adeguamento ex art. 5 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9 degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in 
attuazione della L.R. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 - Semplificazione dei procedimenti per l'avvio di attività 
economiche. 
Pubblicato nel B.U. Lombardia 9 novembre 2009, n. 45, suppl. straord. 10 novembre 2009, n. 1. 

D. Dirett. reg. 26 ottobre 2009, n. 10863 (1). 

Adeguamento ex art. 5 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9 degli schemi di dichiarazione e dei relativi 
allegati in attuazione della L.R. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 - Semplificazione dei procedimenti per 
l'avvio di attività economiche (2). 

 

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 9 novembre 2009, n. 45, suppl. straord. 10 novembre 2009, n. 1. 

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale della Direzione Centrale 
Programmazione Integrata presso la Presidenza della Giunta regionale. 

 

Il Direttore Centrale 

Vista la L.R. 2 febbraio 2007, n. 1 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della 
Lombardia», in particolare l'art. 5 «Semplificazione dei rapporti»; 

Vista la Delib.G.R. 3 aprile 2007, n. 8/4502 «Semplificazione delle procedure relative alle attività 
imprenditoriali - Primo provvedimento di attuazione della L.R. n. 1/2007, art. 5»; 

Visto il D.Dirett. 24 aprile 2007, n. 4221 che ha approvato gli schemi di dichiarazione e la modulistica 
unificata adottata per la semplificazione delle procedure relative alle attività economiche, in attuazione della 
Delib.G.R. 3 aprile 2007, n. 8/4502; 

Vista la Delib.G.R. 2 aprile 2008, n. 8/6919 «Semplificazione amministrativa in attuazione della L.R. 2 
febbraio 2007, n. 1, art. 5 - Semplificazione dei procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di 
attività economiche - 2° provvedimento» che ha esteso l'applicazione della Dichiarazione Inizio Attività 
Produttiva (DIAP) ad ulteriori attività economiche; 

Visto il D.Dirett. 16 luglio 2008, n. 7813 che, in attuazione della Delib.G.R. 2 aprile 2008, n. 8/6919, ha 
approvato l'adeguamento della modulistica unificata di cui al proprio precedente D.Dirett. 24 aprile 2007, n. 
4221; 

Vista la Delib.G.R. 3 dicembre 2008, n. 8/8547 «Semplificazione amministrativa in attuazione della L.R. 2 
febbraio 2007, n. 1, art. 5 - Semplificazione dei procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di 
attività economiche - 3° provvedimento»; 

Visto il D.Dirett. 2 febbraio 2009, n. 790 che, in attuazione della Delib.G.R. 3 dicembre 2008, n. 8/8547, ha 
approvato l'adeguamento della modulistica unificata resosi necessario per l'introduzione di nuove attività 
economiche soggette alla disciplina della Dichiarazione Inizio Attività Produttiva; 

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore l'1 luglio 2009 della L.R. 29 giugno 2009, n. 9 «Modifica a 
leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali» sono stati semplificati ulteriormente gli 



adempimenti amministrativi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari mediante apparecchi 
automatici e che quindi si rendono necessarie ulteriori modifiche alla modulistica approvata con D.Dirett. 2 
febbraio 2009, n. 790; 

Dato atto che la Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati in accordo con la Direzione Generale 
Sanità ha predisposto lo schema di comunicazione semestrale per nuove installazioni e cessazioni di 
apparecchi automatici per la vendita di prodotti alimentari di cui all'art. 5 della legge regionale citata; 

Dato atto infine che rispetto agli schemi di dichiarazione approvati con D.Dirett. 2 febbraio 2009, n. 790 
vengono corretti alcuni errori materiali; 

Visto l'art. 17 della L.R. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura; 

Decreta 

 

1. Di approvare i Modelli e Schede di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
come di seguito indicati: 

• Modello A - Dichiarazione di Inizio/Modifica Attività Produttiva (DIAP); 

• Modello B - Dichiarazione di Subingresso/Cessazione/Sospensione e Ripresa/Cambiamento ragione 
sociale di Attività Produttiva; 

• Scheda 1 - Attività di vendita ex art. 7 D.Lgs. n. 114/98, somministrazione ex art. 8 comma 4 L.R. n. 
30/2003 e forme speciali di vendita; 

• Scheda 2 - Requisiti morali e professionali per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e 
bevande; 

• Scheda 3 - Attività di servizi alla persona; 

• Scheda 4 - Attività di produzione; 

• Scheda 5 - Compatibilità ambientale. 

2. Che i Modelli e le Schede allegate di cui al punto 1 sostituiscono quelle approvate con proprio precedente 
D.Dirett. 2 febbraio 2009, n. 790. 

3. Che la modulistica approvata con il presente decreto sarà resa disponibile on-line entro il primo semestre 
del 2010. 

4. Di approvare lo schema di comunicazione semestrale per nuove installazioni e cessazioni di apparecchi 
automatici per la vendita di prodotti alimentari (art. 5, L.R. n. 9 del 2009) di cui all'allegato B, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto. 

5. Che dell'approvazione sia data comunicazione agli Enti Locali, alle ASL, all'ARPA e alle Associazioni di 
categoria, tramite la rete regionale protetta di Lombardia Integrata e le funzionalità di fax server in uso 
presso l'Amministrazione regionale. 

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

 



 

Allegato A 

Modello A  

Dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva (DIAP)  

 

Modello B  

Dichiarazione subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento ragione sociale di attività 
produttiva  

 

Scheda 1  

Attività di vendita ex art. 7 D.Lgs. 114/98, somministrazione ex art. 8 comma 4 L.R. n. 30/2003 e forme 
speciali di vendita  

Locali di svolgimento dell'attività  

 

Scheda 2  

Requisiti morali e professionali per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande  

 

Scheda 3  

Attività di servizi alla persona  

 

Scheda 4  

Attività di produzione  

 

Scheda 5  

Compatibilità ambientale  

 

Allegato B 

Comunicazione semestrale alla A.S.L.  


