Polizia Amministrativa: strutture sportive

Al Sindaco del Comune di San Giovanni In Marignano
SUAP

tit.

Responsabile del procedimento

_____._____._____._____

prot. n° ________________
del
_____/_____/_____

Dirigente Responsabile
Servizio attività economicocommerciali

S. C. I. A.

GESTIONE DI STRUTTURA SPORTIVA

(Artt. 19 L. 241/90, e ss.mm. e L. R. 13/00 e ss. mm.)

Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

❏M

C.A.P.

Cell.

Tel.

In qualita’ di:
Titolare dell’omonima impresa individuale

Legale rappresentante della società
Altro:

Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n°

Tel.
N° d’iscrizione al Registro Imprese

Altre informazioni rilevanti
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CCIAA di

C.A.P.

❏F

Polizia Amministrativa: strutture sportive

SEGNALA
PARTE A – APERTURA STRUTTURA SPORTIVA (PALESTRA)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 della Legge 241/90 e ss. mm., l’inizio dell’attivita’ di struttura sportiva
aperta al pubblico,
Ubicata a San Giovanni in Marignano, Via
n°

esp/scala/int

Foglio

Mapp

/

/

piano
Sub

Destinazione d’uso dei locali
L’attività inizierà il
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

•

che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa/associazione sopra citata non sussistono cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e successive
modificazioni

•

che il locale in cui si svolge l'attività risponde ai requisiti previsti dai Regolamenti in materia urbanistica,
1
edilizia ed igienico sanitaria, in quanto :

•

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
10 della legge 31/5/1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni;

•

di aver acquisito la presenza, in qualità di istruttore nonché di responsabile dell’applicazione dei
programmi attuati nella struttura di cui sopra, del Signor
,
nato a
il
Residente a
, Via
in possesso di:
❏ diploma universitario dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) di cui alla legge
07.02.1958, n. 88;
❏ laurea in Scienze Motorie di cui al D. Lgs. 08.05.1998, n. 178.

•

di essere a conoscenza che, per esercitare le attività di cui all’art. 10 della legge della Regione Emilia
Romagna 25.02.2000 n. 13, è obbligatoria la presenza costante del suddetto istruttore.

Il sottoscritto è consapevole che,

•
•
•

Secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
Secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non
veridicità di quanto dichiarato , decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato o formatosi sulla
base della dichiarazione non veritiera;
Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata a corredo di una segnalazione d’inizio attività (SCIA) chi dichiara o attesta
falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge è punito con la reclusione da uno a tre anni.

1

Indicare gli estremi dell'ultimo atto in ordine cronologico relativo alla concessione edilizia, o concessione a sanatoria o condono
edilizio o abitabilità/agibilità, o documentazione catastale (foglio, mappale, subalterno).
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Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.
Apertura

SI ALLEGA:

❏

Copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità;

✔

❏

Planimetria dei locali in scala, quotata, conforme allo stato di fatto.

✔

Copia del diploma universitario dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) di cui alla legge
07.02.1958, n. 88 o dell’attestato di laurea in Scienze Motorie di cui al D. Lgs. 08.05.1998, n. 178.

✔

Autocertificazione antimafia solo in caso di società (allegato A)

N.B. Entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore degli standard di cui al comma 2 dell'art. 10 della
legge regionale 13/2000, si dovrà comunicare la rispondenza agli standard.
San Giovanni In Marignano lì
/ /
FIRMA

Spazio riservato all’Ufficio
❏
❏

DOMANDA RICEVIBILE
DOMANDA IRRICEVIBILE; mancano i documenti indicati con la freccia

San Giovanni in Marignano lì ____________________
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SOLO PER SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, ORGANISMI COLLETTIVI

ALLEGATO A
DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2
D.P.R. n. 252/1998 RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI
Cognome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Residenza

Nome
Cittadinanza

DICHIARA
a) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della
legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia);

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Data

firma1)

Cognome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Residenza

Nome
Cittadinanza

DICHIARA
a) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della
legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia);

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Data

firma

Cognome
Codice Fiscale
Luogo e data di nascita
Residenza

Nome
Cittadinanza

DICHIARA
a) che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della
legge 31/5/1965 n. 575 come modificato dal D.P.R. 03.06.1998, n. 252 (c.d. legge antimafia);

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Data

1 )

firma

Occorre allegare un documento di riconoscimento oppure occorre firmare alla presenza dell’incaricato comunale addetto al
ricevimento della pratica.
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COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(solo in caso di presentazione cartacea)

Il presente modello va presentato in duplice copia solo nel caso di presentazione cartacea direttamente al
Servizio Attività Economico-Commerciali SUAP.
La copia restituita all’utente costituisce comunicazione di avvio del procedimento
ai sensi dell’art. 7 della L 241/1990 relativamente al procedimento di cui al presente atto.
La data di avvio del procedimento corrisponde alla data di presentazione dell’istanza, riportata nel
frontespizio del presente modello.
Il procedimento di controllo deve concludersi entro 60 giorni; il Comune puo' adottare provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, salvo conformazione
alla normativa.
Organo competente sul diniego: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
I rimedi esperibili in caso di inerzia del Comune sono: l‘attività parte, salvo autotutela.
Responsabile del procedimento:
Battazza Claudio 0541828119
e-mail: vigili3@marignano.net
Ufficio per la visione degli atti:
Servizio Attività Economico-commerciali
Via Veneto 15- primo piano – San Giovanni in
Marignano orari di apertura al pubblico dal lunedì al sabato 8,30 12,30-giovedi’ 14.30/17.30

…………………………………………………………….

Indicare un referente (associazione, studio commerciale, altri) per eventuali comunicazioni
(solo se diverso dal richiedente):
………………………………………………………………………………………………………………………………...

(tel. ........./........................ - fax ........./........................
e-mail ……….………………..…...........................@..........................................................……………..)
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