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Oggetto: Rettifica Allegato 13 alla Determinazione n. G13419 dell’8/10/2019. Sostituzione della 

modulistica denominata “Segnalazione certificata di inizio attività per la vendita presso il domicilio 

del consumatore” con quella corretta denominata “Segnalazione certificata di inizio attività per 

l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore”.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 

successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019 n.1007 con la quale è stata 

modificata la denominazione della Direzione in “Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e 

le attività produttive”; 

VISTA la Determinazione n. G13419 del 8/102019 recante “Attuazione Conferenza Unificata del 

25 luglio 2019 (Rep. Atti n. 73/CU). Approvazione nuova modulistica in materia di “attività 

commerciali ed assimilate” e modifica della modulistica adottata con le Determinazioni n. G08525 

del 19 giugno 2017, n. G12877 del 22 settembre 2017 e n. G07253 del 29 maggio 2019” con la 

quale la Regione Lazio ha adeguato i contenuti informativi della suddetta modulistica in relazione 

alle specifiche normative regionali; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale all’Allegato 13 alla suddetta Determinazione è 

stata inserita la modulistica relativa a “Segnalazione certificata di inizio attività per la vendita 

presso il domicilio del consumatore” anziché quella corretta relativa a “Segnalazione certificata di 

inizio attività per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del 

consumatore”; 

VISTO la corretta modulistica denominata “Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio 

del consumatore” che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 

A); 

RITENUTO necessario di dover rettificare il suddetto errore mediante la sostituzione della 

modulistica denominata “Segnalazione certificata di inizio attività per la vendita presso il domicilio 

del consumatore” con quella corretta denominata “Segnalazione certificata di inizio attività per 

l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore” che allegata 

al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

 DETERMINA 

 

per i motivi descritti in premessa, che si richiamano integralmente e sostanzialmente: 

 

1. di rettificare l’Allegato 13 alla Determinazione n. G13419 dell’8/10/21019 mediante sostituzione 

dell’Allegato denominato “Segnalazione certificata di inizio attività per la vendita presso il 

domicilio del consumatore” con quello corretto denominato “Segnalazione certificata di inizio 

attività per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del 



consumatore” che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 

A); 

 

 

2. di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul portale della 

Regione Lazio, nonché sul portale www.impresainungiorno.gov.it. 

 

Ogni informazione utile potrà essere reperita sul portale regionale ovvero mediante trasmissione di 

posta elettronica al seguente indirizzo: suap@regione.lazio.it . 

 

 

Il Direttore 

Tiziana Petucci 




