
UFFICIO COMMERCIO – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 
 

SERVIZIO OFFERTO 
 

Commercio – forme speciali di vendita 
- inizio attività  - subingresso  - variazioni  - cessazione attività di commercio svolto per: 
● spacci interni ● vendita al domicilio dei consumatori ● vendita  per corrispondenza, 
televisione ● apparecchi automatici  ● commercio elettronico 
 

COME OTTENERLO 
 

Presentazione all’Ufficio Protocollo dei modelli ministeriali COM, debitamente 
compilati e sottoscritti  per la/le sezioni di interesse: COM4 per Spacci Interni  /  COM5 
per Apparecchi Automatici / COM 6 per vendita per corrispondenza / COM 6bis per 
Commercio Elettronico / COM 7 per vendite al Domicilio del Consumatore.  
Il modello va compilato in triplice copia: 
- una al protocollo Comunale 
- due trattenute dall’interessato con il timbro datario di ricevuta del protocollo (di 
queste una costituisce il documento di autorizzazione all’esercizio dopo 30 giorni dalla 
presentazione; entro ulteriori 30 giorni dall’inizio attività l’ultima copia va presentata 
al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Lecco per la relativa iscrizione). 
L’esercizio dell’attività del commercio in qualsiasi modalità richiede il possesso di 
requisiti morali del titolare o legali rappresentanti per le società. Per il settore 
alimentare sono richiesti anche requisiti professionali. Se l’esercizio del commercio 
nelle forme suddette implica l’utilizzo di locali (es. depositi) è necessario che questi 
siano conformi in ordine alla destinazione d’uso, agibilità ed eventuali requisiti igienico-
sanitari. 
 

A CHI RIVOLGERSI 
 

Ufficio Commercio SUAP 
Piazza della Repubblica 7 
Piano terra 
�  039.9235.227         �  039 920.70.98 
 

e-mail: ufficio.commercio@comune.casatenovo.lc.it 
 

Orari di apertura: lunedì 09.00 -12.30 / 16.00 – 18.00 
martedì – giovedì – venerdì  09.00 - 13.00 
mercoledì chiuso 
sabato  09.00 – 12.00 
 

TEMPI DI RILASCIO 
 
Non viene rilasciato alcun documento, la copia del modello COM, con ricevuta di 
presentazione fa luogo di autorizzazione. Per le nuove aperture ed i trasferimenti 
l’attività può essere esercitata non prima di trenta giorni dalla data di presentazione al 
Comune del modello. Nei casi di subingresso o altre variazioni l’attività può essere 
esercitata contestualmente alla presentazione del modello COM. 
 



COSTO 
 
La pratica non ha costi, non sono richieste marche da bollo.  
 

NOTE 
 

Normativa di riferimento:  D. lgs. 114/98. 
 
L’ufficio commercio può fornire i modelli ministeriali COM: 

a) in forma cartacea direttamente in ufficio 
b) in file di excel scaricabile dalla competente sezione del sito comunale o 

trasmissibile ad eventuale indirizzo mail. 
c) I modelli ministeriali COM possono essere scaricati anche dal sito: 

www.sviluppoeconomico.gov.it 
accedendo, dall’home page, sotto il link dell’ “Osservatorio Nazionale del 
Commercio” 

 
L’ufficio commercio fornisce indicazioni e chiarimenti per la compilazione del modello 
ed è disponibile a verificarne la completezza prima della presentazione al protocollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


