S.C.I.A
Al SUAP Comune di OSTUNI
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
(ai sensi dell’art. 19 legge 7 agosto 1990, n. e successive modificazioni ed integrazioni
Il sottoscritto......................................................................................... nato a ......................................
il.................................. residente a ...................................... in via .......................................................
Cod. Fisc…….................................................... partita IVA …………............................... in qualità
di..............................................................della ditta/società………………...........................................
sede legale ................................................................. REA ................. CCIAA ...................................
ai sensi e per gli effetti della disposizione normativa dell’art.19 della legge n. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni, con la presente
SEGNALA
□ che a far data dal .............................., nei locali situati in questo comune in
via/piazza…………………….................................. n. ........................ censito al NCEU al foglio
_______ particella ____________ sub________ categoria _________ individuati come:
□ che opera presso committenti
sede operativa
sede legale
INIZIERÀ L’ATTIVITÀ ECONOMICA di .........................................................................................
all’insegna……………………………………………………………………………………………...
TRASFERIRA’ L’ATTIVITÀ ECONOMICA di
.........................................................................................
all’insegna……………………………………………………………………………………………...
□ che a far data dal .............................. nei locali situati in questo comune in
via/piazza…………………….................................. n. ........................ censito al NCEU al foglio
_______ particella ____________ sub________ categoria _________ individuati come:
L’attività in questione consisterà specificatamente in (breve
descrizione)………………………………………………….................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE
In merito, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o l’esibizione
di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), il sottoscritto presenta le seguenti
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA:
(barrare ogni voce che interessa)
a)

□

b)
□
□
□
□
□

che nei propri confronti e nei confronti della società rappresentata (nel caso di
società) non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10
della l. 31 maggio 1965, n. 575 come modificato dal d.p.r. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge
antimafia);
di avere rispettato – relativamente al locale dell’esercizio:
il regolamento locale di polizia urbana;
il regolamento locale di igiene;
il regolamento edilizio;
le norme edilizie e quelle relative alla destinazione d’uso;
le norme delle emissioni in atmosfera;

c)

in particolare, ai fini della prevenzione incendi:
□ che l’attività, considerati gli impianti e i locali del ………………….. e quelli
comunicanti con lo stesso, anche se adibiti ad uso diverso, non è fra quelle soggette al
controllo di prevenzione incendi di cui alla l. 966/1965 e al d.m. 16.02.1982 e s.m.e i.;
oppure
□ che è stata presentata la dichiarazione di conformità, redatta ai sensi dell’art. 3, comma 5,
del d.p.r. 12/01/1998, n. 37, prot. n. _________ in data ___________________;
oppure
□
che è stato acquisito il Certificato di Prevenzione Incendi, prot. n. ________ in data
_______________ con scadenza al _____________________;

d)

rispetto alle emissioni in atmosfera:
□ che l’impianto è dotato di autorizzazione all’emissione in atmosfera, rilasciata da
_________________, prot. n. ________ del ___________________;
oppure
□ che nell’impianto vengono utilizzati kg. ____ di …………………… e pertanto rientra
nelle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo e, come stabilito dal d.p.r.
25.07.91 non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

e)

rispetto all’inquinamento acustico:
□ di essere a conoscenza che lo svolgimento dell’attività oggetto della presenta
dichiarazione è subordinato al rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico
e, per tale motivo, con particolare riferimento alla legge Regione Puglia 3/2002, dichiara
altresì:
□ che nell’impianto non sono presenti sorgenti sonore significative;

□ che in data _______________ è stata redatta la “previsione d’impatto acustico” e che la
stessa è conservata all’interno dell’impianto di panificazione (a disposizione degli organi di
controllo).
di avere la disponibilità dei locali a titolo di:
□ locazione
□ proprietà
□ altro (specificare _____________________________________ );

f)

g) )

eventuale vendita di prodotti:
□ che intende
□ che non intende
effettuare attività di vendita dei prodotti di propria produzione consistenti in :
_________________________________________________________________

h)

eventuale consumo sul posto:
□ che intende
□ che non intende
effettuare il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione
del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienicosanitarie.
i) Dichiarazione di conformità del soggetto esercente ai requisiti soggettivi e professionali
stabiliti dalla Legge………………………………….
l) A decorrere dal …………………il preposto qualificato sarà:
Cognome e nome ……………………………….………………………………
in possesso del seguente requisito professionale di: …….…………………………….……
conseguito presso ………………………………………………………………
di cui allega fotocopia, che ha compilato anche l’allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà per antimafia e requisiti per lo svolgimento dell’attività.

Il sottoscritto segnalante allega alla presente i seguenti elaborati tecnici necessari per consentire
all’amministrazione l’effettuazione delle verifiche di competenza:
ALLEGATI: (contrassegnare con una X la documentazione allegata)
- |__| Fotocopia del documento di riconoscimento;
- |__| Planimetria dei locali;
- |__| Agibilità dei locali e destinazione d’uso (attestazione dell’Ufficio Tecnico comunale o
asseverazione di tecnico abilitato);
- |__| Parere sanitario o asseverazione di tecnico abilitato;
- |__| Copia documento attestante il possesso dei requisiti professionali;
- |__| Copia documento attestante la disponibilità dei locali (Contratto di locazione
regolarmente registrato, proprietà, ecc.);
- |__| Atto costitutivo della società;
Data .................................
Firma del segnalante .......................................

Dichiarazione di altre persone (Amministratori, soci)
indicate all’art. 2 d.P.R. 252/1998
(solo per le società)
Cognome ............................................................... Nome ...................................................................
C.F.__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data di nascita ........./........./........ Cittadinanza
........................ Luogo di nascita: Stato .......................... Provincia ............... Comune ....................
Residenza: Provincia ................................ Comune ......................... Via/Piazza ..............................
N. ................. C.A.P.......................
DICHIARA
che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia (art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Data ..............................
Firma del dichiarante ..................................

