Sportello Unico Attività Produttive
Comune di Bergeggi
Via de Mari n. 28/D
17028 – B E R G E G G I (SV)

OGGETTO: Segnalazione certificata di inizio attività per variazione, subingresso, re intestazione in
attività di Stabilimento Balneare.
__l__sottoscritt_______________________________________________________________________________
nat__ a _________________________________________________________ il __________________________
residente

a

________________________________________________

Via/P.zza

____________________

____________________________________ n. ______ codice fiscale ____________________________________
recapito telefonico _____________________________
 Titolare dell’omonima impresa individuale con sede in ______________________________________ via
______________________________ partita I.V.A. ____________________________________ iscritta al
Registro Imprese della CCIAA di ______________________________ al numero ___________________ del
____________;
 Legale rappresentante della ditta _____________________________________________________ con sede in
__________________________________

via

______________________________

____________________________________________

iscritta

al

Registro

Imprese

partita
della

I.V.A.

CCIAA

di

______________________________ al numero ___________________ del ___________;
SEGNALA

SUBINGRESSO IN ATTIVITA’ DI STABILIMENTO BALNEARE
Di aver acquisito con atto di ___________________________________________________________(1) di azienda
stipulato in data _____________ a rogito del notaio Dott. ____________________________________ di
_____________________________________________

repertorio

n.

_____________________,

l’attività

di

gestione dello stabilimento balneare all’insegna ______________________________________________________
già intestata alla ditta __________________________________________________________________ con
esercizio in Via/P.za _______________________________________________________________, giusta:
° Segnalazione certificata di inizio attività presentata al Comune in data ___________________________;
° Autorizzazione amministrativa n. ________ del ________________________ in regolare corso di validità ed
efficacia
Verrà compilato il quadro autocertificazione per l’attestazione dei requisiti morali ed eventualmente professionali
dei soci e del delegato alla vendita qualora occorrente
(1) specificare se acquisto o affitto

REINTESTAZIONE DI STABILIMENTO BALNEARE
Di

essere

rientrato

nella

disponibilità

dell’attività

di

gestione

dello

stabilimento

balneare

all’insegna

____________________________________________________________________________________________

già concessa in affitto a ______________________________________________________________________ in
data _______________________
Verrà compilato il quadro autocertificazione per l’attestazione dei requisiti morali ed eventualmente professionali
dei soci e del delegato alla vendita qualora occorrente

CONSAPEVOLE che l’art. 76 comma 1 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 (Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa) testualmente enuncia: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle Leggi
speciali in materia”
DICHIARA
□

che l’impianto elettrico del locale è stato dichiarato conforme da tecnico abilitato ai sensi del D.M. n.
37/2008;

□

che l’impianto del gas del locale è stato dichiarato conforme da tecnico abilitato ai sensi del D.M. n.
37/2008;

□

di non aver riportato condanne penali, nè di essere in stato di fallimento, nè qualsiasi altra situazione che
impedisca, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività (art. 11 e 92 T.U.L.P.S.);

□

che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, di decadenza o di sospensione previste
dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia);

□

di non essere a conoscenza che sussiste a proprio carico alcun procedimento per l’applicazione della misura
di prevenzione;

□

di non aver apportato modifiche alle strutture del locale che comportino sopralluogo igienico – sanitario;
oppure

□

di aver apportato modifiche ai locali tali da dover richiedere un nuovo parere igienico sanitario;

□

che l’attività oggetto della presente denuncia viene esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni
ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e demaniale.

SI ALLEGA:
❏

Atto di acquisto/affitto d’azienda debitamente registrato;

❏

Autorizzazione/i del cedente in originale

❏

Certificati di conformità degli impianti elettrici e del gas;

❏

(in caso di variazione alle strutture)
a) Planimetria a sezione quotata in scala 1:100 oppure 1:50 dei locali e dei servizi con il calcolo delle
superfici e relazione tecnica. Elaborati e relazione in duplice copia, devono essere firmati e timbrati
da un tecnico iiscritto all'Albo;
b) istanza in bollo indirizzata all’ASL Savonese per il rilascio del parere igienico sanitario (da
trasmettersi per il tramite del comune)

DICHIARA
di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) che il conferimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio ai fini dell’avvio del procedimento in oggetto, e
i dati personali raccolti saranno trattati dall’Ente, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
stesso, nonché per tutte le finalità di pubblico interesse perseguite; che i dati verranno a conoscenza dei

dipendenti dell’Ente incaricati del trattamento dei dati, e potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per
finalità connesse al presente trattamento.
DICHIARA
inoltre di sapere che mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di
accedere ai miei dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei,
nonché di oppormi al loro trattamento per motivi legittimi.

Bergeggi, lì _________________
__________________________________

(firma per esteso)

