AL COMUNE DI _________________

ATTIVITA’ DI SPIAGGIA ATTREZZATA
SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’
Ai sensi dell’art. 5, 6 E 10 della L. 17/5/1983 N. 217 e della L.r. n. 11 del 11/2/1999 art. 48 comma
3,
il/la sottoscritto/a
Cognome ________________________________ Nome ________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato/a a ____________________________________ (Prov.) _____ Nazione
________________________ il _________________ cittadinanza _______________________
residente in ________________________ Via, Piazza, ecc.
________________________________ n. ____ tel__________________fax________________
e-mail _____________________@________________
in qualità di:
titolare dell’omonima impresa individuale:
P. IVA (se diversa dal CF) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede nel Comune di ____________________________ CAP __________ Prov. _____
Via, Piazza, ecc. ____________________________ n. _________ tel. ________________
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di ____________ in data ____________ (solo se
già iscritta)
legale rappresentante della Società, Consorzio, Ente, Associazione:
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. (se diversa dal CF) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
denominazione o ragione sociale
________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________ CAP _________ Prov. _____
Via, Piazza, ecc. __________________________ n. _______ tel. ____________________
fax _________________ e-mail _____________________@________________
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di ____________ in data ____________ (solo se
già iscritta)
SEGNALA DI INIZIARE L’ATTIVITA’ di SPIAGGAIA ATTREZZATA
A – Nuova apertura di esercizio
B – Modifica dei locali, impianti e/o attrezzature
dichiara inoltre quanto contenuto nella rispettiva sezione:

SEZIONE A - APERTURA DI ESERCIZIO
•

l’apertura di una nuova SPIAGGIA ATTREZZATA sito in ____________________ ____

nella spiaggia di ______________________ denominata ______________________________
avente:

- una superficie di ml ____ X ____= mq.________
debitamente recintata

-

una disponibilità di:

-

n°______ allestimenti fissi,
n°______ allestimenti semifissi,

Documenti da allegare:
planimetria, in scala 1:100, redatta da tecnico abilitato che rappresenti l’area, le infrastrutture e ,
accompagnata da relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche delle stesse (la planimetria
dovrà, in particolare);
(se società) copia dell’atto costitutivo registrato e depositato e statuto, o visura camerale del
registro imprese, o atto sostitutivo di notorietà concernente l’assetto societario
copia
della
concessione
o
nulla
osta
dell’arenile
rilasciata
da
_________________________________ (art. 28 Cod. Navigazione);
copia della richiesta di autorizzazione/DIA per la somministrazione di alimenti e bevande rivolta
al pubblico;
copia delle DIA per la registrazione delle attività alimentari, ai sensi del Reg.852/04 e/o
Reg.853/04 CE;
“previsione di impatto acustico”, redatta da un tecnico abilitato, in caso di utilizzo di sorgenti
sonore significative o in caso contrario, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la
non disponibilità di sorgenti sonore significative;

-

-

SEZIONE B – MODIFICA AI LOCALI, IMPIANTI E/O ATTREZZATURE
la modifica delle seguenti caratteristiche dell’area, locali, impianti e/o attrezzature della spiaggia
attrezzata:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
sito in ________________________ _________ nella spiaggia di _______________________
□

denominata _______________________________, di cui all’autorizzazione / DIA n. ____________
del ____________
che avrà la seguente:

- superficie di ml____X ____= mq.________
-

disponibilità di:

-

n°______ allestimenti fissi,
n°______ allestimenti semifissi,

Documenti da allegare:
- planimetria, in scala 1:100, redatta da tecnico abilitato che rappresenti l’area, le

infrastrutture e i locali della spiaggia attrezzata, accompagnata da relazione tecnica
descrittiva delle caratteristiche delle stesse (la planimetria dovrà, in particolare,) prima e
dopo la modifica
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA CHE E’ STATO COMPILATO ANCHE IL QUADRO:
• AUTOCERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)

Data _____________

FIRMA del titolare o legale rappresentante
________________________

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE:
• di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.
approvato con R.D. 18-6-1931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della Legge 27-12-1956, n. 1423;
•

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui

all'art. 10 della Legge 575/75 (antimafia);
di nominare come rappresentante nell’esercizio dell’attività _l_ Sig.
_______________________________ nat_ a ____________________________________
(Prov.) _____ il ___/____/_______, residente in ____________________________________
(Prov.) _____ Via, Piazza, ecc. ________________________________ n. ____ che qui di
seguito dichiara per accettazione:
sopra
meglio
io
sottoscritt_
____________________________________,
generalizzato, DICHIARO di accettare la nomina che mi è stata conferita dal__
Sig._ ___________________________________ al fine di rappresentarlo
nell’esercizio dell’attività di spiaggia attrezzata.
Data ___/____/_______
Firma
_____________________________
•

che durante la stagione balneare, così come definita temporalmente dall’Ordinanza della
Capitanerie di Porto di ______________, sarà assicurata la presenza degli addetti al servizio di
salvataggio e di pronto soccorso con idonea qualifica professionale, nei modi definiti
dall’Ordinanza stessa e dalle norme in materia

•

che l’attività verrà esercitata nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie, di sicurezza, di
inquinamento acustico, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai complessi turistici
per il soggiorno della propria utenza;
di avere la disponibilità della suddetta area/locali, così come dimostrato da:
concessione
demaniale
n.
______
del
____________
rilasciata
da
__________________________
atto di _____________ del _____________
che nell’esercizio:
verrà svolta esclusivamente attività di spiaggia attrezzata
verrà svolta anche attività di:
vendita al dettaglio mod. COM prot. n. __________del_______________
o preparazione di alimenti e bevande, per la quale ha presentato D.I.A. sanitaria ai fini della
registrazione ai sensi del Reg. n. 852/04 CE e/o n. 853/04 CE in data ______________ a
____________________________;

•

•

o

somministrazione di alimenti e bevande
riservata ai fruitori del servizio
rivolta al pubblico, per la quale ha presentato D.I.A./richiesta di autorizzazione al
Comune di ______________, in data ________________, prot. n. _______________;

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il/la sottoscritto/a è consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci.

Data _______________

FIRMA
_____________________________________

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
_________________________________________________________________ nato/a a
____________________________________ (Prov.) _____ Nazione
________________________ il _________________ cittadinanza _______________________
residente in ________________________ Via, Piazza, ecc.
________________________________ n. ____

DICHIARA:
• di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.
approvato con R.D. 18-6-1931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della Legge 27-12-1956, n. 1423;
•

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).
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il/la sottoscritto/a è consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci.
FIRMA
Data _______________
_____________________________________

IL/LA
SOTTOSCRITTO/A
_________________________________________________________________
nato/a
a
____________________________________
(Prov.)
_____
Nazione
________________________ il _________________ cittadinanza _______________________
residente
in
________________________
Via,
Piazza,
ecc.
________________________________ n. ____
DICHIARA:
• di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.
approvato con R.D. 18-6-1931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della Legge 27-12-1956, n. 1423;
•

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).

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il/la sottoscritto/a è consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci.
FIRMA
Data _______________
_____________________________________

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE, di cui all’art. 93 del T.U.L.P.S.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
_________________________________________________________________ nato/a a
____________________________________ (Prov.) _____ Nazione
________________________ il _________________ cittadinanza _______________________
residente
in
________________________
Via,
Piazza,
ecc.
________________________________
n.
____
in qualità di rappresentante (art. 93 del T.U.L.P.S.) dell’impresa
_______________________________ con sede legale in ________________________ Via,
Piazza, ecc. ________________________________ n. ____ - C.F.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
DICHIARA:
• di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.
approvato con R.D. 18-6-1931, n. 773 e negli artt. 1 e 3 della Legge 27-12-1956, n. 1423;
•

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).

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il/la sottoscritto/a è consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro e delle sanzioni stabilite dalla legge in caso di
dichiarazioni mendaci.
FIRMA

Data _______________

_____________________________________

