PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SU ISTANZA E D'UFFICIO procedimenti inerenti i magazzini generali
Servizio Regolazione del Mercato
Resp. Servizio Regolazione del Mercato per vigilanza; Registro Imprese per pubblicazione della
richiesta di svincolo della cauzione
via Mentana 27 - 27100 Pavia;
contatti: Tel.: 0382 393245-230; Fax: 0382 393243
E-mail: ufficiobrevetti@pv.camcom.it
registroimprese@alice.it
Organo / ufficio competente alla
Con il Decreto Legislativo 147/2012 è stata estesa ai magazzini generali la Segnalazione Certificata
adozione del provvedimento finale di Inizio Attività (SCIA). E' stata quindi abrogata l'obbligatorietà del parere della Camera di
commercio relativamente all'opportunità o meno dell'apertura del Magazzino stesso e l'approvazione
preventiva del regolamento. La SCIA va inviata unitamente alla Comunicazione unica al Registro
delle Imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP competente; quest'ultimo inoltra la pratica al
Ministero dello Sviluppo Economico per i controlli di competenza.
Rimane in capo alla Camera di commercio la possibilità di eseguire accertamenti e verifiche e
l'obbligo di riferire annualmente al Ministero circa l'andamento dei magazzini generali esistenti sul
territorio provinciale (attività di vigilanza di natura endoprocedimentale); in caso di cessazione
dell'attività la Camera di Commercio pubblica sul Registro imprese e sull'Albo camerale la richiesta
di svincolo della cauzione; decorsi i termini di pubblicazione in assenza di opposizioni viene
pronunciato lo svincolo
http://www.pv.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=262&daabstract=5674
atti e documenti da allegare
(per procedim. su istanza) - moduli
per autocertificazione
modalità di accesso ai servizi contatti: Tel.: 0382 393230, 0382 393245, Fax: 0382 393245
recapiti, nn. telefonici; caselle di
E-mail: ufficiobrevetti@pv.camcom.it
posta istituzionale
registroimprese@alice.it
procedimento soggetto alla legge n. operazioni di vigilanza che si concludono con atto di natura non provvedimentale (verbalizzazione)
241: NO
strumenti di tutela amministrativa
in caso di rilievi che implicano il divieto di prosecuzione dell'attività: segnalazione al al Ministero
e giurisdizionale
dello Sviluppo Economico; ricorso giurisdizionale al T.A.R.
riferimenti del titolare del potere
Segretario Generale della Camera di Commercio
sostitutivo - recapiti telef. - casella
tel. 0382 3931 - PEC: pavia@pv.legalmail.camcom.it
posta istituzionale
modalità per l'effettuazione
/
dei pagamenti
leggi e norme di riferimento
R.D.L. 1 luglio 1926, n. 2290
tipologia procedimento
Struttura/U.O.
riferimenti responsabile

