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 l’esercizio di impianto per l’esercizio di
ATTIVITA’ MOTORIE RICREATIVE
__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
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della Legge 241/1990 e sue successive modificazioni, l’inizio dell’attività per
l’esercizio di ATTIVITA’ MOTORIE E RICREATIVE, di cui alla Legge Regione Liguria 7 ottobre 2009, n. 40, e
Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 11 febbraio 2003, n. 4/REG per:
□

NUOVA APERTURA;

□

SUBINGRESSO alla Ditta _____________________________________________________________________;

□

ALTRO ___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________;
Nei locali siti in Bergeggi:


in Via___________________________________________ n. _____ int. ______;



identificati catastalmente al foglio ________ mappale _________ sub _______categoria_________________;



all'insegna _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;



alle seguenti condizioni:
a) numero delle sale per lo svolgimento dell’attività motoria ____________________________________;
b) superficie delle sale per lo svolgimento dell’attività motoria ___________________________________;
c) orario di apertura____________________________________________________________________;
d) attività svolta _______________________________________________________________________;
e) DIRETTORE RESPONSABILE
Sig. _________________________________________________________ nato a ________________
il __________________________residente in ________________________ in via ________________

________________________________________________ n. ____ CF _________________________
in possesso del seguente titolo professionale _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
f)

ISTRUTTORI:
Sig. _________________________________________________________ nato a ________________
il __________________________residente in ________________________ in via ________________
________________________________________________ n. _____ CF ________________________
in possesso del seguente titolo professionale _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
Sig. _________________________________________________________ nato a ________________
il __________________________residente in ________________________ in via ________________
________________________________________________ n. ____ CF _________________________
in possesso del seguente titolo professionale _______________________________________________

______________________________________________________________________________________
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art.21 della Legge n.241/90 e
dell’art.76 del D.P.R. n.445/00 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000)


che i dati riportati sono veritieri;



di essere in possesso dei requisiti e presupposti di legge per lo svolgimento della suddetta attività;



che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D. Lgs. n. 159/2011 ad oggetto “Codice delle Leggi Antimafia”, e successive modificazioni;

Data ______________________ FIRMA _______________________________

ALLEGA :
 Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
 Attestazione e asseverazione di tecnico abilitato, corredata degli elaborati tecnici (rilievo planimetrico
quotato della struttura in scala 1:100, comprensivo delle altezze, nel quale sono indicate le specifiche
utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi) necessari a consentire le verifiche di
competenza dell'amministrazione come stabilito dall'art. 19 L. 241/1990 e sue successive modificazioni;
 Elenco delle attrezzature;
 Certificati di conformità delle attrezzature e degli impianti;
 Copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale verso terzi rapportata alla capienza
dell’impianto con capitale minimo assicurato pari a euro 516.456,90;
 Certificato di collaudo statico relativo alle strutture portanti, o di idoneità statica in caso di impianti
realizzati in precedenza al 1971;
 Certificato di agibilità dell'immobile;
 Dichiarazione, redatta da tecnico abilitato iscritto nell'apposito elenco regionale, relativa all'impatto
acustico, da cui risulti il rispetto della normativa vigente;
 Dichiarazione del titolare dell'impianto sulla capienza (intesa come numero di praticanti e addetti in
funzione delle attività svolte che, comunque, non può superare il numero massimo di praticanti e addetti
previsto dal Regolamento Regionale 21/03/2007 N.1)
 Dichiarazione antimafia di tutti i soci amministratori (All.A)

** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** ***
*** *** *** *** *** ***

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 30/06/2003

Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente istanza saranno trattati
conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per l’espletamento del connesso
procedimento amministrativo, garantendo in ogni caso, la riservatezza e la sicurezza degli stessi dati ai sensi del D.
Lgs. n. 196/2003.
Bergeggi, lì _________________

__________________________________

(firma per esteso)

Allegato A
DICHIARAZIONE ANIMAFIA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
__l__sottoscritt_______________________________________________________________________________
nat__ a _________________________________________________________ il __________________________
residente

a

________________________________________________

Via/P.zza

____________________

____________________________________ n. ______ codice fiscale ____________________________________
recapito telefonico _____________________________, in qualità di socio Amministratore della Società
_____________________________________________________________________________________________
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159/2011 ad oggetto “Codice delle Leggi Antimafia).

Data ______________________ FIRMA _______________________________

Allega fotocopia documento d’identità

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 30/06/2003
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente istanza saranno trattati
conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per l’espletamento del connesso
procedimento amministrativo, garantendo in ogni caso, la riservatezza e la sicurezza degli stessi dati ai sensi del D.
Lgs. n. 196/2003.
Bergeggi, lì _________________
__________________________________

(firma per esteso)

