AL COMUNE DI LADISPOLI
UFFICIO COMMERCIO SVILUPPO
ECONOMICO - SUAP LADISPOLI
suapcomunediladispoli@certificazioneposta.it

DICHIARAZIONE

DI

NON

AVER

APPORTATO

MODIFICHE

ALL'ATTIVITÀ

RICETTIVA DI STABILIMENTO BALNEARE GIÀ AUTORIZZATO AI SENSI DELLA
LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 6/08/2007 ED ALLE ATTIVITÀ CONGIUNTE.

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________
il ___________ residente a ____________________________________ in ________________
____________________, C.F.: ________________________ tel. __________, in qualità di:
□
□

titolare dell’impresa individuale;
legale rappresentante della ______________________________________________ con sede a

___________________________________________ in __________________________________
n° ______avente C.F: ____________________________, iscritta al registro delle imprese presso la
C.C.I.A.A. di ______________ al n: ________;
consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità di atti o uso di atti falsi, (art. 76 del
DPR 445/2000), saranno applicate le sanzioni penali previste dalle vigenti leggi in materia e
che l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere
COMUNICO
DI NON AVER APPORTATO MODIFICHE ALL'ATTIVITÀ RICETTIVA DI STABILIMENTO
BALNEARE E ALLE ATTIVITÀ CHE CONGIUNTAMENTE VENGONO ESERCITATE:
SCIA inoltrata in data __________ ID PRATICA n. :___________________________
a tal fine dichiara:
• che la struttura ricettiva di stabilimento balneare denominata _________________________
è ubicata in Ladispoli________________________________________________________
•

che la struttura ricettiva è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

•

di avere la disponibilità dei locali utilizzati come sede a titolo di ______________________

•

che la struttura ricettiva è in possesso di tutti i requisiti edilizi, urbanistico, paesaggistici,
igienico – sanitari, di pubblica sicurezza, di solidità e rispetta quanto previsto dalle vigenti
disposizioni normative, anche per quanto attiene la vigilanza antincendi;
che gli impianti tecnici presenti nei locali risultano conformi alle prescrizioni di cui alla
legge n. 46/1990;

•

•
•
•

che l’immobile è posto interamente su area privata – pubblica data in concessione
(cancellare la voce che non interessa);
di essere titolare della concessione demaniale N. _______ DEL ______ per occupare mq
____________ di arenile per lo svolgimento di tale attività;
che la struttura ricettiva è così composta:

Struttura sita in _____________________________Via ________________________________
Cabine n° _____________________________________________________________________
Ombrelloni n° __________________________________________________________________
Docce aperte con acqua fredda ___________________________________________________
Docce chiuse con acqua calda _____________________________________________________
Servizi igienici distinti per sesso___________________________________________________

che il periodo di apertura dell’esercizio sarà il seguente:
□ STAGIONALE DAL______________AL_________________
□ che l’attività viene gestita direttamente dal sottoscritto;
□ di designare gestore il/la Sig./Sig.ra:
Cognome ___________________________Nome _______________________________________
Data di Nascita ____/____/____/ Luogo di Nascita _______________________________________
( Prov._____), Residenza : Comune di __________________________________CAP___________
(Prov._____),Via /Piazza ____________________________________________ N.____________
□ di non utilizzare impianti di diffusione sonora e di non organizzare manifestazioni ed
eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali
CHE CONGIUNTAMENTE ALL’ATTIVITÀ RICETTIVA VENGONO INOLTRE SVOLTE LE
SEGUENTI ATTIVITÀ

□ Somministrazione di alimenti e bevande di tipologia unica ai sensi e per gli effetti di cui
alla L.R. 29.11.2006, n° 21;

□ che l’attività viene gestita direttamente dal sottoscritto;
□ che a seguito di atto notarile/scrittura privata con firma autenticate dal Notaio
_________________ in data _________ Rep. ______ Racc._____________ Registrato
all'Agenzia delle Entrate in data _________ l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
è stata data in gestione al Sig. /Sig.ra
Cognome _________________________________ Nome ________________________________
Data di Nascita ____/____/____/ Luogo di Nascita ______________________________________

( Prov._____), Residenza : Comune di _______________________________CAP______________
(Prov._____), Via /Piazza ____________________________________________N.____________
in qualità di legale rappresentante della Soc. ___________________________________________
con sede legale sita in ___________________________________ C.F.:______________________
□ Installazione di New slot e apparecchi da divertimento e intrattenimento (art. 110 TULPS
co. 6 lett a) e co. 7) ai sensi dell'art 86 del TULPS.
□ Utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di
musica o utilizzo di strumenti musicali con esclusione del ballo (allegare impatto acustico)
□ Allestimento ed organizzazione di spettacoli danzanti
(la cui documentazione necessaria sarà presentata in separata sede)
□ Affitto attrezzature Balneari (ombrelloni e sdraio)
□ Affitto imbarcazioni e pedalò.
•
•
•
•

•

•
•

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'art. 67 del D.L.vo n°159 del 06.09.11 (antimafia);
di non avere riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni,
per delitti non colposi senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del TULPS);
di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di
non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 del
TULPS);
di non avere riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro
l'ordine pubblico,ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto,
rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o
resistenza all'autorità e di godere di buona condotta (art. 11 del TULPS);
di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o
contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni
alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 del TULPS);
di essere in possesso dei requisiti morali di cui art. 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. 59/2010
di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista dagli artt. 11, 92 e 131 del
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773

Firmato digitalmente
_______________________________________

