
   AL COMUNE DI LADISPOLI
         UFFICIO SUAP E COMMERCIO

suapcomunediladispoli@certificazioneposta.it 

DICHIARAZIONE  DI  NON  AVER  APPORTATO  MODIFICHE  ALL'ATTIVITÀ   DI

SOMMINISTRAZIONE  DI  ALIMENTI  E  BEVANDE  CONGIUNTA  ALL'ATTIVITÀ

RICETTIVA DI STABILIMENTO BALNEARE GIÀ AUTORIZZATO AI SENSI DELLA

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 6/08/2007. 

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: ________ gestore dell'attività di somministrazione di alimenti

e bevande di tipologia unica ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 29.11.2006, n° 21 a seguito di

atto  notarile/scrittura  privata  con  firma  autenticate  dal  Notaio  _________________  in  data

_________  Rep.  ______  Racc._____________  Registrato  all'Agenzia  delle  Entrate  in  data

_______,

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 di somministrazione di  alimenti e bevande congiunta

all'attività ricettiva di stabilimento balneare già autorizzato ai sensi della legge regionale n. 13 del

6/08/2007 

 denominato ________________________, Locali siti in Ladispoli __________________________

SCIA INOLTRATA IN DATA__________ID PRATICA N. :_____________________

□ STAGIONALE   DAL______________AL_________________

a tal fine dichiara:

mailto:suapcomunediladispoli@certificazioneposta.it


 di  essere  stato  autorizzato  ai  sensi  dell'art.  45  bis  del  codice  della  Navigazione  in  data
___________ aut. n. _________ alla gestione della concessione demaniale  n. _____ del
_______ 

 che i locali sono in possesso di tutti i requisiti edilizi, urbanistico, paesaggistici, igienico –
sanitari,  di  pubblica  sicurezza,  di  solidità   e  rispettano  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 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 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 
 che i locali adibiti alla somministrazione sono sorvegliabili ai sensi del D.M. 17/12/1992 n.

564 (art. 1, art. 2 e art. 3) e successive modificazioni 

□   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:

□  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)

 

Firmato digitalmente 

_______________________________________
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