
                   Allo Sportello Unico per le Attività Produttive 
                    del Comune di Arenzano

OGGETTO: Segnalazione certificata inizio attività di “esercizio di attività motorio-ricreative” – 
art.32, comma 6, della l.r. n.40/2009.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________,
nato a_________________________________________(Prov.___) il________________________
e residente a______________________(Prov.___) in Via__________________________ n._____,
nella sua qualità di:

(_)DITTA INDIVIDUALE – C.F._____________________________-Tel.___________________ 
O
(_)LEGALE RAPPRESENTANTE della_____________________________________________, 
con sede legale a________________________(Prov.___) in Via_____________________n._____,
P.IVA___________________________________ - Tel.__________________________________,
ai sensi dell’art.19 della legge 7-8-1990, n.241,

S E G N A L A

che  dalla  data  di  presentazione  di  questa  SCIA da  inizio  all’attività PER L'ESERCIZIO DI 
ATTIVITA' MOTORIE-RICREATIVE, come previsto dall'art.13 del D.P.G.R. n.4/2003, per:
(_)NUOVA APERTURA
(_)SUBINGRESSO ALLA DITTA__________________________________________________
(_)SUBINGRESSO PER GESTIONE ALLA DITTA___________________________________
(_)REINTESTAZIONE A SEGUITO RECESSO GESTIONE ALLA DITTA______________
________________________________________________________________________________
(_)ALTRO______________________________________________________________________
nei locali siti in Via_________________________________________________n.______________ 
all'insegna_______________________________________________________________________
alle seguenti condizioni:
a)numero delle sale per lo svolgimento dell'attività motoria:________________________________
b)superficie della sale per lo svolgimento dell'attività motoria: mq.___________________________
c)orario di apertura:________________________________________________________________
d)attività svolta:___________________________________________________________________
e)DIRETTORE RESPONSABILE:
Sig.__________________________________, nato a_________________________ il__________
residente a_____________________________ in Via______________________________n._____
in possesso del seguente titolo professionale:____________________________________________
._______________________________________________________________________________
f)ISTRUTTORI:
Sig.__________________________________, nato a_________________________ il__________
residente a_____________________________ in Via______________________________n._____
in possesso del seguente titolo professionale:____________________________________________
._______________________________________________________________________________
Sig.__________________________________, nato a_________________________ il__________
residente a_____________________________ in Via______________________________n._____
in possesso del seguente titolo professionale:____________________________________________
._______________________________________________________________________________



Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art.21 della Legge n.241/90 e 
dell’art.76 del D.P.R. n.445/00 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato T.U. n.445/00, quanto segue:
-di essere in possesso dei requisiti e presupposti di legge per lo svolgimento della suddetta attività;
-che i dati riportati in premessa sono veritieri;
-che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previsti 
dall’art.10 della Legge n.575/65.

Allega:
1)-copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale verso terzi rapportata alla 
capienza dell'impianto con capitale minimo assicurato di € 516.456,90;
2)-planimetria in scala 1:100 e sezioni dei locali redatte da professionista abilitato con l'indicazione 
della specifica destinazione d'uso ed elenco delle attrezzature utilizzate;
3)-documentazione tecnica di idoneità in base alle vigenti leggi degli impianti  tecnologici  ed in 
particolare dell'impianto elettrico, dell'impianto termico e dell'impianto del trattamento dell'aria;
4)-certificato  di  collaudo  statico  relativo  alle  strutture  portanti,  o  di  idoneità  statica  in  caso  di 
impianti realizzati precedentemente al 1971;
5)-certificato di agibilità dell'immobile;
6)-dichiarazione/relazione  relativa  all'impatto  acustico,  da  cui  risulti  il  rispetto  della  normativa 
vigente;
7)-dichiarazione  del  titolare  dell'impianto  sulla  capienza,  così come definita  all'art.1,  comma 3-
lettera g), del D.P.G.R. n.4/2003;
8)-fotocopia documento d'identità valido;
9)-(in caso di cessione/gestione)copia atto pubblico o scrittura privata autenticata, debitamente
 registrato
10)-copia versamento di € 100,00 a favore del Comune di Arenzano tramite c/c n. 11549169 oppure 
bonifico bancario c/o Agenzia 150 Iban IT41A 0617531830 000000 606590;
11)-attestazione di versamento dei diritti sanitari da effettuare su C/C postale n.21567169 intestato 
ad ASL 3 Genovese U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Via Bertani 4 – GENOVA;

Data,_____________________                                                                  FIRMA 
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