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VISTO

VISTO

VISTI

la legge 7 agosto 1990, n.24l,recante «Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e, in
particolare, l'articolo 1 9;

l'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 85212004 del Parlamento

ewopeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari,

che prevede la regishazione per gli operatori del settore alimentare, laddove non

sia prescritto il riconoscimento ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo;

il decreto legislativo det 30 giugno 2016, n. 126 recanle «Attuazione della delega

in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norna
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124», e, in particolare, l'articolo 2,

comma 1, ai sensi del quale le Amministrazioni statali adottano, con decreto del

Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione

e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, moduli unificati e standardizzati

che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici
e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle

comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n.

I24 del2015, nonché della documentazione da allegare;

il decreto legislativo 25 novembre 2016, n' 222 recarfie «Individuazione di
procedimenti oggetto di autorizz azrone, segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi

amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi

dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124>> e, in particolare, l'allegata

Tabella A;

gli Accordi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2,leltera c), del decreto legislativo

28 agosto 7997, rt.28l, tra il Govemo, le Regioni e gli Enti locali concemente

I'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle

segnalazioni, comunicazioni e istanze adottati nelle Conferenze unificate 4

màggio 2017, n.46|CIJ;6 luglio 2017, n.76|CIJ;6 luglio 2017, n.77lCU e 17

aprile 2019, n. 28/CU;

il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.217 recatte «Disposizioni integrative

e conettive àl decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concemente modifiche

ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto

legislativo 7 melrzo2005,n 82, ai sensi dell'articolo I della legge 7 agosto 2015,

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in
particolare, l'articolo 66, comma 8 che dispone, al fine di garantire

VISTO
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l'interoperabilità e lo scambio di dati tra le amministrazioni, che i moduli

unificati e standardizzati, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo

n. 126 del 2016 recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione

informatica delle informazioni in essi contenute; l

VISTO

RILEVATO

CONSIDERATA
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DECRETA

ART. I

Modulo di notifrca ai frni della registrazione per I'esercizio di attività di somministrazione

di alimenti e bevande nelle stnttture militari e

relative specifiche tecniche

I . E, adottato il modulo 
..Notifica ai fini della registrazione nelle struttue militari" di cui all'allegato

I che costituisce parte integrante del presente decreto'

2.Sonoadottatelespecifichetecnichedicuiall'allegato2,checostituisceparte.intesrantedel
p."r""" J"".",", per la gestione informatica delle informLioni contenute nel modulo di cui al comma

1.
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l'articolo 182 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive

modificazioni, recante il «Codice dell'ordinamento militare», che disciplina le

competenze della Sanita militare e i rapporti con la legislazione in materia

sanitaria e di igiene pubblica;

che il modulo "Notifica ai fini della registrazione" di cui all'Accordo del 4
maggio 2017 da allegare a quello di "Segnalazione certificata di inizio attività

per I'esercizio di aftività di somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole,

negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di

traiporto pubblico" di cui all'Accordo 6 luglio 2017, individua l'Azienda

sanitaria lòcale quale unica Autorità competente destinataria della notifica da

parte del competente Sportello unico attivita produttive;

la necessità di inserire l'Autorità sanitaria militare di cui all'articolo 182 del

d.lgs. n. 66 del 2010 quale destinataria del modulo di notifica sanitaria ai fini

deiia registrazione per l,esercizio di attivita di somministrazione di alimenti e

bevande nelle strutture militari:

l'esigenza di adottare uno specifico modulo di 
. 
"Notifica ai fini della

regiitrazione per l,esercizio di attivita di somministrazione di alimenti e bevande

.r"il. ,t*U*é militari,, attraverso la procedura di cui all'articolo 2 del citato

decreto legislativo n. 126del 2016;

I'assenso del Ministero della Salute reso con notan. 6680 dell' 1 I dicembre 2019;

laConferenzaUnificatacheharesoparerefavorevolenellasedutadel15
geruìaio 2020;



COMANDO SANITA E VETERINARIA DELL'ESERCITO

PEC: comloo@postacert.difesa it

I ISPETTORATO DI SANITA DELLA MARINA MILITARE
PEC : marisoesan@oostacert.difesa.it

] COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA MILITARE

PEC: aeroloo@postacert.difesa.il

tr COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
lV Reparto - Direzione di Veterinaria
PEC: crm281 84@pec.carabinieri.it

mite il SUAP
Comune di

NoTITICN AI FINI DELLA REGISTRAZIONE

PER LE STRUTTURE MILITARI

(nnr. 6, Reo. CE tt. 852/2004)

RELATIVA A:

IAwio de 'attività (Riquadro 1)

Sub,hgrBsso (Riquadro 2)

Modifica delta tipologia di aftività (Riquadro 3)

E Cessazione o sospensione te m po ra ne a de ll' aft iv ità (RiqLtadro 4)

1 _ AVVIO DELL'ATTIVITA'

1.1. IDENIìF|CAZIOIE OELLO STASILI E|TO (tnfotmazione ipetibile nelcaso di più stabilimetlti)

ll/ia sottoscritto/a

cognome Nome

codice liscale l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-ll-l-l

NOTIFICA I'avvio dell'attività:

E in sede fissa

El senza sede fissa (es. ambulante, brokèr) per cul indica la sede in cui è possibile effettuare il controllo di documenti e

tr Notìfica ai fini della registrazione per le strutture militari
(art. 6, Reg. CE n. 8522004)

Pratica

del

Protocollo

Compilato a cura del SUAP:

attrezzatu re

ALL. 1

1



con sede in prov. _l__l località

C.A,P I l_l_l_l_l Stato

lax

Altro domicilio elettronico per invio deìle comunicazioni inerenti la pratica

'1.3. lNzro oELL'arnvlrÀ

tr Awio contestuale alla data di notifica

tr Awio con deconenza dal l-l--li ll-yl--l--l-l-l

(Eventuale)
Cl Termine dell'attivita in data l-ll4--l--14-l-l-l-l

l.o

as(
441

chia

fL

?-r

.1. D.

,la s(

.ogn(

rdic€

otifi(

ognc

] IE

cui i

2. lNr

vent
Ter

2

1.2. TtpoLoGlA olArnvlrA (N.8.r sountare tutte le voci @dinentil

D Prodotti da fomo e di pasÙccerla, gelati e piafti pronti-
Produzlone, trastormazione e congolamgnto:

L_l Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei
simili

| | Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi

Lt Prodotti di pasticceria freschi e secchi

L l Prodotti di gelateda (in impianti non soggetti a riconoscimento)

Ll Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi. gomme, confetti,
caramelle, ecc.

LtCibiprontiin genere (prodotti di gastronomia, di rosticcena, di

frìggitoria, ecc.)

L-l Produzione di cibi pronti in genere (prodottidi gastronomia, di
rosticceria, di friggitoria, ecc.)

tr Dlstrlbutori:

L-t Distributori automatici di alimenti confelonatie dibevande

Lt Distributoridi acqua potabile trattata - 'casstt6'dell'acqua

tr Ristorazlone:

Aì fini della notitica sa1itana, pet "istorcziottè" s inlendono le seguenti
atlNità di sontninistrazione di alifienti e bevonde con o senza

Nepaaazioùe in loco:

Ll Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (caterirg
continuativo e per eventi)

L-l Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense,

terminali di distribuzione, sedi per eventie bsnguetirg)

U Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche

connessa con aziende agrjcole)

Ll Bar e altri esercizi pubblici simili, con o §enza laboratorio di
gastronomia fredda e/o calda / enoteca con laboratorio di
gastronomia fredda e/o calda

LJ Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee
(eventi, attiv A addesttatlv€y'operative, ecc.)

O Altro:

ì. Dx

I soi
445

hiar

indirizzo n 

-
Telefono fisso / cell



1,4, DtcHtaRAztot'lt

l/la sottoscrittda, consapevole delle sanzioni penali previsle dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DpR
1.,145 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

Jichiara:

che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 85212004 e dalle attre normative pertinenti in funzione
dell'attività svolta;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modillche relative all'attività e/o allo stabilimento, comprese
eventuali modiliche relative al rappresentante legale;

di consenlire icontrolli nei locali da parte delle aulorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto

Presso la propria abitazione;

(Altro)

)ognome _ Nome

- SUB/NGRESSO

l.l. Dar DELL'OPERAToRE DEL SErroRE ALTMENTARE (O.S.A.) SuBENTRANTE:

l/la sottoscritto/a

iodice riscale l_l_L_l_l*l_l_Ll_Ll_l*l_l_l_Ll

rotifica disubentrare all'O.S.A. ubicato presso il medesimo indirizzo e denominato:

)ognome e Nome oppure denominazione ditta

).r""nnr,uo
i cui alla notifica/Sc|A prot./n del i_l_J/l_l_lrl*l_l_l_l

2. lNEto DELL'ATnvlrA

Awio contestuale alla data di notifica

Awio con decorrenza dal l_l_l/l_l_ylj_l_l*l

tentuale)
Termine dell'attività in data l_l__l/l_l__14_l_l_l_l

ì. DtcHtaRAztoNt

a sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR
445 del2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

hiara:

3



che l'esercizio possiede irequisiti minimi prestabil iti dal Reg. (CE) 85212004 e dalle allre normative pertinenti in

funzione dell'attività svolta:

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attività e/o allo stabilimenlo, comprese

eventuali modifiche relative al rappresenlante legale;

di consentire icontrolli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui I'esercizio dell'attività venga svolto
presso la propria abitazione;

(Altro) *----

.3.

lla
45

ich

3 - MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

3.2. OEcoRRENza DELLE MoDtFtcHE

O Awìo contestuale alla data di notifica

0 Awio con deconenza dal l_l_l/lJ_l/l_l_l__l_l

I

4-
Vla

:odir

q",

lom

)res

co

c

lc

lsr

\ok

4

)at€

I

ll/la sottoscritto/a Cognome Nome

codice fi scale l-_l_l__l_l_l_l_l_l_l_l_l*l_l_l_l_l

Comunica la variazione dell'attivilà di cui alla notifca/SCIA prot./n.

Lalle attività aggiomata/e che sarà/anno svolta/e è/sono (spuntare tutte le voci pertinenti)

3.1. Oar RELATTV| aLLA NUovA TtpoloctA Dt al-flvtrÀ

del l__l_J/l_l_l/l_U_J__l

E Prodofri da forno e di pastlccerla, getati e piatti prontl -
Produzione, trasformaziono e congslamènto:

L-] Pasta secca e/o fresca, paste alimeotari, cuscus e farinacei
simili

Lt Pane, pizza e altri prodotti da fomo treschi e secahi

tJ Prodotti di pasticceria freschi e secchi

Lj Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a riconoscimento)

Ll Cacao, cioccolato. produzione pastigliaggi, gomme, confetti,
caramelle, ecc.

tr Cibi prontiin genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di
friggitoria, ecc.)

LlProduzione di cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di
rosticceria, di friggitoria. ecc.)

Ai fini della ùotifica sanitaia, Wr "istoezione" si ntendono le
seguenti attivià di sonnlinislrazione di alimentì e bevande con o
senza preparazione it loco

L_l Produzione pasti pronti per risto.azione collettiva (caaerjlg
continuativo e per eventi)

L_l Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense,
terminali di distribuzione, sedi per eventie bsngu€f,irg)

LJ Ristorazione pubblica con sommìnistrazjone diretta (anche
connessa con aziende agricole)

Ll Bar e altri esercizi pubblici simili, Icon o senza laboratorjo di
gastronomia frsdda €/o calda / enoteca con laboratorio di
gastronomia fredda e/o calda

L_l Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee
(eventi, attività addestrativey'operative, ecc.)

E Ristorazione:

tr Dlstrlbutori:

L_l Distributori automatici di alimenti coniezionatie dibevande

L_-l Oistributori di acqua potabile trattata - basette'dell'acqua

tr Altro



DtcHl RAzol{l

sotloscritto/a, consapevole delle sanzioni.penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DpR n.
del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

lichia.a:

che I'esercizio possiede irequisiti minimi prestabiliti dal Reg. (cE) 85z2oo4 e dalle altre normative pertinenti in funzione
dell'atlività svolta;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modilìche relative all'attività e/o allo slabilimento, comprese
eventuali moditlche relative al rappresentante legale:

di consentire icontrolli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell,attiviÈ venga svollo
Presso la propria abitazione:

(Altro)

- CESSAZ/ONE O SOSPEA/S/ONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

ll/la sottoscritto/a Cognome 

-_- 
Nome

codice fiscale

Comunica che l'attività di cui alla notifica/SoIA prot./n del l_l_l
Presso lo stabilimento

con sede in prov. J_l_l località

c.A.P.

Qnoirizzo

i-l-l-l-l-l Stato

n

l

l
cesserà in data I

sarà sospesa temporaneamenle dal al lj_l

Note

)ata Fi

5



I

TNFORMATTVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AÉ. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 epnle 201511

ll Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamenlo, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare dèl Trattamento: Comune di
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

làAiÀ,,^
lndtizzo maiUPÉC

Finalità del trattamento. ll trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamenlo.z Pertanto idati personali saranno utilizzati dal titolare del

trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 
a

Destinatari dei dati. ldati potranno essere comunicati a tezi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenli amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 Cfesto unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Responsabile del trattamento

Diritti. L'interessato può in ogni momenlo esercilare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al

loro trattamento nei casi previsti dal regolamenlo.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di-
indirizzo mail_
ll responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indiizzo mail

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno crnservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione
dell'atto o del documento che li contiene.

D ll/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali §
\t
S\

Òt

1 Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa dìsponibile tramite apposito-'

_-

link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.
2 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormenle specificate in relazione ai settori di intervento
3 lndicazione eventuale.
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one Gli XML Schema Definition definit, caratterizzano in maniera univoca le informazioni che si scambiano le

pubbliche amministrazioni coinvolte nei processi amministrativi conseguenti alla presentazione di istanze
da parte di imprese e/o soggetti interessati. Essi rappresentano idata types che le stesse pubbliche
amministrazioni utilizzano nelle comunicazioni elettroniche telematiche; il loro utilizzo è funzionale
all'implementazione dei processi inter-amministrazione.a

,osito --

Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

La formalizzazione dei moduli della PA è realizzata utilizzando lo standard XML Schema Definition
mantenute dal XML Schema Working Group del W3C, e nello specifico:

. W3C XML Schema Definitlon Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures (url:
https://www.w3.orelTR/xm lschemall-1/)

. W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 2: Datatypes (url:

https://www.w3.orslTR/xmlschemal 1.-2l)

La definizione degli elementi informativi presenti negli XML Schema Definition è realizzata a partire dai
Core Vocabularies definiti nell'ambito del programma lSA'lsupporta lo sviluppo di soluzioni digitali che

consentono alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini in Europa di beneficiare di servizi
pubblici interoperabili transfrontalieri e intersettoriali (url: httos: //ec.e u ro oa.e u/isa 2/solutio ns/co re-

vocabularies en).

Nel dettaglio lo XML Schema Definition in esame è relativo al seguente modulo:

- mod u lo_notifica_sa n ita ria-struttu re_m ilita ri.xsd, che contiene la definizione del modulo:
NOTIFICAAI FINI DELLA REGISTRAZIONE PER LE STRUTTURE MILITARI (ART.6, REG. CE N,
852t2004)

Attualmente lo stesso è disponibile per la consultazione seguente URL: httos://Fith u b.co m/ita lialmod u li-
pa/blob/dev-v1.3.O-nsm/Moduli PAISUAP/AIleeati/mod ulo notifica sanitaria strutture militari.xsd; ed e
riferito alla versione della modulistica standardizzata disponibile al seguente URL:

https://sithub.com/italia/moduli-pa/releases/tas/v1.3.0.
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Allegato 2
XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

XML Schema Definition

modulo_notifica_sanitaria_strutture_militari.xsd ................................... 2
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XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza Unificata

a
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,a

mod ulo_notifica_sanita ria_strutture_m il ita ri.xsd

<?xrnl versioD="1.0I' encoding=r'UTF-8r'?>
<xs: schemÀ

l<m-Ins I ns§n-"http: / /fire. agid. gov. it/MODOII_PÀ/SUAP,/A.Ilegati/notj.fica_sanitaria_struture_!Ìilitari"
)drllns: suapcoaùton="http: //wrw. agid. gov. itIMODULI_PA/SUAP/sùap_comnon_compooents"
xm-Ins rnoduli-"http : //rtl'i.. agid. gov. itlMODUlI_PA/noduLi_comlon_components,,
)«n-lns : aggregate-"http: //nu!r. aqid. gov. itlAglD_aggregate_colrìponents n

)filns : basic-"http r / /wwlr, agi.d. gov, itlAglD_basic_components "
xmlns: enumerati.on="http : //www, agid, gov. it/AgID_enuneration"
xmlns: xs=',http: //www. w3 . orgl2001/XMr,Schema',

t a rge tNane space= " ht tp : / /i.rwr.r. agid . gov. i t /MODUII_PA/ SUAP /Allegati /noti fj.ca sanitatia strutùre nilita!i

elenentFornDefault="qualified" attributeFormDefault='rqualified,.version="1.3.0',>

<xs:import name space=" http: //r{ww. agid. gov. itIHODU!I_PA/SùAP/suap_comron_conponents "
schemal,ocati on-" . . / SuAP_consnoa_componènts . xsd " />

<xs:inport natnespace= "http : / /wwe, , agid. qov. j.t /MODUI,I_PAltnoduli_comnon_component s "
schernaLocation=" . , / . , /MODUU_conmon_cotnponeDts . xsd" / >

<xslinport namespace= "http : //!.,ùr,r. agj.d. gov. it/AgtD basj.c components"
s chenalocat ion= " . . / . . / . . /AqlD_VocabuLaries /Agl D_baslc_component s . xsd" / >

<xs:import narne space= "http : / /i{r..w. agid. gov. it,/AgID_aggregate_components',
s chemalocation= " . . / . . / . . ,/AglD_vocabularie s /AgI D_aggregate_component s . xsd" />

<xs:illlport name space="http: / /rww, agid . gov. i t /Agl D_enumeration "
schemar,ocation- " . . / , , / , . /AIID_V ocabuLaries /AgI D èn\rmelation , xsd', / >

< !-- ROOT EtEllErr -->
<xs:efenent name-"NotificasanitaEiastruttureMi-I itari. " tl.pe=" n6sm: Noti ficasanitaiiaType " />

<xs : cornplexType name="Notif icaSanitariaTlrpe">
<xs : annotation>

<xs : documentation>
NOTIFICA AI FINI DEL],A REGISTRAZIONE PER IE STRUTTURE MILITARI (ART.5, REG. CE N.

a52/2004)
</xs: docunentation>

</xs: annotation>
<x§ : §equence>

<xs:choice>
<xs:element na&e="apertura" type-"ns sm: Noti ficasanita riaÀpelturaTlpe'. />
<xs: element naDe-"subingresso" type= nns sm i Noti ficaSani. tariasubinglessoTlrpe " />
<xs : elenent [ame-"modif icaÀttivita"

tlpe= "nssni Not i ficaSaritariModi ficaÀttivitaT)rpe " />
<xs:eLenent lrame-"cessazionesospensi.one"

type="nssm: Notif icasanitariaCes9azionesospeDsioneTy?e " />
</x3: choice>
<xs:eLenent name="note" type="xs: string" r[inoccurs= " 0 " />
<x§:element nane-"dichiarazionePresavisionelnfosDÀtivaPlivacyn t!rpe= "xs : booleann />

</xs: sequence>
</xs: complexType>

<xs : complexTlpe name="llotif icasanitariaAperturaType">
<x3: Sequence>

<xs : eleDent name-"dichialaDte">
<xs IcomplexT)Pe>

<xs:group ref-" agglegate : PersonaBasecloup" />
</xs : conPLexTnre>

</xs:elemeut>
<xs:efehent name-.SedeEis3a" tlGre="xs : boolean" />
<x3 : el.eÀent oame-,,sede' t!rF,e-nagglegate : IndLrizzoType',/>
<x3:element name-"contatti" >

<85 : conpl€xtype>
<xs: cotr§)l"eScontent>

<xs: extensi.on base= " aggregate : contattiFooi.aType ">
<x3: Sequence>

<xs : el,elreot name="altroDomici].ioElettronico" t!pe="xs : string"/>
</xs : sequence>

</xs: extenSion>
</xs : cotrìplexContent>

</xs: co!ll)1exT)pe>
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</xs:element>
<xs : element nane-"tlpologi.aAttivita,,

tlpe="nssm: Notif icaSanitariaTipologiaAÈtivitaTl49e" />
<xs:elenent name-"inizioattivita" type=n suapcomnon: Notl ficasaoj.tariaDecoEren za,I:/,,e', />
<xs : eLenent oame="dichia!azioni'>

<xs : complexTlt)e>
<xs: sequence>

<xs:element name="altro" type="xs:string"/>
</xs: sequence>

< /xs : complexType >
</xs i elenent>

</xs : sequence>
</xs: conp.lexType>

<xs :conpLexType name="NotificaSanitariaSubingressoType',>
<xs: complexContent>

<xs : extension base-'suapconEron : Notif icaSanLtariasubingr€ssoTllpe">
<x5: Secrueltce>

<xs : eLenent nane-,'dichiarazioni ">
<xs : complexT!?e>

<xs : sequence>
<xs:element name="altto" t!Tle-',xs:§tring,'/>

</xs : sequence>
</xs: conll)lexT)4re>

</xs i element>
</xs: sequence>

</xs : extension>
</xs : compLexCootent>

</x§: complexType>

<xs : cotrrplexTlltr)e nalùe="NotificaSanitari!,todificaAttivitaType">
<xs: sequence>

<xs : eLeBent name-"dichi.arante">
<xs: cornplexType>

<x9:group te f="aggregate : Pe.sonaBasecroup" />
</xs : conpLexTlpe>

</xs:elenent>
<xs: element narne-"p!otocolloÀttj.vita,,type=,'agglegate:protocollostandardType,'/>
<xs : element name=',tipologiaÀttivita"

tllpe-'nssm:Notif icaSanitariaTipologi.aÀttivitaTt pe',/>
<x9 : eleneDt name="decorrenzattodif iche"

type-nsuapcoI!trorl : Notif lcaSanitariaDecorleuzaT)4)e " />
<xs : eLement name-"dichlatazioni">

<xs: complexTlpe>
<xs: sequence>

<xs:el-ement name=',a1tro" t).pe-,,xa : s tring', />
</xs : sequence>

</xs: cotplexType>
</xs i element>

</xs I gequence>
</xs : compLexType>

<xs : complextype naee="Notif icaSanita!iaCessazioneSospensioneType">
<xs: §equence>

<xs : eLement naee-"dichiarante">
<xs : conplexTlrpe>

<xs:group re f- " aggregate : PersonaBaseGroup" />
</xs: co!tp.l"exType>

</xs : element>
<xs:eLement na&e="plotocolloÀttivita" type-"aggle9ate : ProtocollostandardTlrpe " />
<xs:elenent naee="sède" t!rpe= " aggregate : I ndj. ri z zoType " />
<r(s: choice>

<xs;èlement naùe-"datacessazione" t!,tr:,e-"xs:date"/>
<xs: element name-nperio<ìosospensione" tl.pe- "bas ic : PeriodoDateTlPe " />

</)ts: choi.ce>
</xs : sequence>

</xs: complexType>

A
x:
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<xs : complexTlpe rlame:"Notif j.caSanj.tariaTipologiaÀttivitaType">
<xs: sequence>

<x3:eletrent name-'plodottiFornoPasticceria'r minoccurs-"0" mÀxoccurs="1">
<xs : complexTlEe>

<x5: sequeoce>
<xs:element name=npastaFarinaceiSinili" tlrpe= "basic : EinptyTlpe " minoccurs="0"

3

maxoccurs=" 1" />
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<xs:element nane= rrPanePi z zaAl t ri Eorno" t yPe= "basi c : EnptyTlrpe " minoccurs="0"
riaxoccurs-" 1" />

naraoccur3-'1" />

maxoccurs-" 1" />

maxoccurs-"1" />

naxOccurs-" 1" />

maxoccìta3-" 1" />

<xs : element

<xs: el,ement

<xs: element

<xs : efement

<xs : element

nane-.prodottiPastj.cce!ia" type-"basic :Enptl/ryPe" minoccurs='0"

nane:nprodottj.Gelate!ia" type="basic: Edlpt!,'lype" rlinoccuts="0"

name=rcacaoPasti(,Iiaggi" tlPe="ba§ic: ÈlptyTl4)e" minoccurs="0"

!ame-ncibiPronti." type'"basic: &nptyll.Pe" minocculs-"0"

rlame=llproduzionecibiPronti" t]rpe-nbasic :ÈtrPtyT]rpe" lrinocculs-"0"

</xs : sequence>
</xs: complexType>

</xs : element>

<x9:el.èment nahe-"distlibutoai" miooccu!s_"0" maxoccùls="1n>
<xs i comPlexT!4)e>

<xs: secluence>
<xs ieletnent name=nautonaticiALìmentj.Bevande" t).Pe="ba§ic: EnptyTl.pe "

minoccurs-"0" maxoccu!s=" 1"/>
<xs : element naroe_"acquaPotabileTrattata" type="ba§ic:EhPtyType"

mlnoccurs-"0" maxoccurs-'1" />
</x5: SequeDce>

</xs I corll)Ie)aT)Pe>
</xs : element>

<xs : e.lement name-r' ristorazione" mi"noccurs='0 " naxoccu!s=" 1 ">
<xs: comPlexType>

<x3: sequence>
<xs : eLement nane='iPloduzionePastiProntiRistorazionecollettiva"

t!rpe-"basic : ErnptyTlrpe" nlinoccurs="0" maxoccurs-"1"/>
<xs : el-ement name-rsonministrazionePastiRisto!azionecollettiva,

t)rpe-"basic:EnptyTyp€" ninoccurs="0" maxoccurs="1"/>

t ype= "ba§ ic : EhptyTyPe " minoccurs="0" naxoccurs_"1"/>

maxoccu!s=" 1" />
<xs : elenent name=" ristorazionePubblicalnuanif estazi oniTempoÌanee "

t ype= "basj,c : EnptyType " minoccurs='0" naxoccurs-"1"/>
</xs: sequence>

</xs: comPlexTl4)e>
</xs: element>

<xs:eletnent name="altro" t)Pe="xs: stling" m'inoccurs*"0" maxoccurs-"1"/>

</xs r seqùence>
</xs I complexTyPe>

</xs: schena>
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