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Allo	S.U.A.P.
Sportello Unico 
delle Attivita’ Produttive
Comune di Arenzano GE

STRUTTURE RICETTIVE
Segnalazione Certificata di Inizio Attivita’ (S.C.I.A.)

_l_ sottoscritt_ (cognome)______________________________(nome)_________________________, 

Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nat__a___________________________(prov.____) il___/___/______cittadinanza______________,
residente a _________________________________________________(CAP______) (prov._____) 
in via/p.zza/loc.tà….____________________________________________________ n._________ 
tel.______________________cell_______________________________fax___________________ e-mail_____________________________________PEC__________________________________,

nella sua sottodescritta qualità di:

TITOLARE IMPRESA INDIVIDUALE
	
¨	LEGALE RAPPRESENTANTE della ____________________________________________, 

con sede legale a __________________________________________(CAP______) (Prov._____) in via/p.zza/loc.tà….__________________________________________________n._________ 

¨	TITOLARE ATTIVITA’ A CARATTERE OCCASIONALE E SALTUARIO

C.F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|              P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
tel.____________________cell_______________________________fax__________________ e-mail_____________________________________PEC___________________________________,

	trasmette    S.C.I.A.   relativa  a:


nuova apertura   (Allegato B)
trasferimento (All. B1)
variazione (All. B2):
     variazioni societarie 
     altri tipi di variazioni 

della seguente attività ricettiva di: 

STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA:
ALBERGO
RESIDENZA TURISTICO-ALBERGHIERA
LOCANDA
ALBERGO DIFFUSO
Altro ………………………………… (specificare)

STRUTTURA RICETTIVA ALL'ARIA APERTA:
VILLAGGIO TURISTICO
CAMPEGGIO 
Altro ………………………..…………………. (specificare)

ALTRE STRUTTURA RICETTIVE:
CASA PER FERIE
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
AFFITTACAMERE
B&B
ostello	   rifugio alpino ed escursionistico		aree di sosta           mini area di sosta
 altro ……………………………………………. (specificare)


Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art.21 della L. n.241/90 e dall’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:
	-	che i dati sopra riportati sono veritieri;

	che l’ubicazione/sede operativa dell’attività è in:

     • via/piazza/……__________________________________________________ n.___________
- che l’immobile possiede i seguenti dati catastali
     • nuovo Catasto Edilizio Urbano NCEU
          Foglio______  Numero_______  Sub._____  Categ._____  Cl._____
     • nuovo Catasto Terreni
          NCT:…………..  Foglio_________  Particella____________  Sub.________
- che l’insegna dell’attività è: _____________________________________________
-	di essere in possesso dei requisiti e presupposti di legge per lo svolgimento della suddetta attività;
-	di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt.11 e 92 del T.U.L.P.S.;
-	che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previsti dall’art.10 della Legge n.575/65;
-	di aver assolto agli obblighi previsti dall’art.12 del T.U.L.P.S.;
-	di essere in possesso  delle certificazioni relative all'impiantistica e in materia di sicurezza;
-	di essere in possesso della polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, come previsto dall'art. 40 della L.R.32/2014
   n.______________________________ del________________ stipulata con la
   Compagnia ___________________________Agenzia di________________________;
-	(solo per le società) di essere iscritta al REA della Camera di Commercio di_______________ al n.____________ ovvero (solo ditte individuali) di impegnarsi ad iscriversi entro 30 giorni dalla data d'inizio dell'attività;
-	di essere stato informato circa le modalità e le finalità del trattamento cui sono destinati i suoi dati, così come previsto dall’art.13 del D.L.vo 30-06-03, n.196 e s.m.i.;
-	di essere in possesso della Classificazione attribuita dall’Ente competente;
-	che per la suddetta attività non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;
-	di essere in possesso di Certificato Prevenzione incendi/Nulla Osta provvisorio prot. n._______ del________________ (in caso di capacità ricettiva superiore a 25 posti letto);

	N O M I N A


quale rappresentante (di cui all’allegato A - atto di assenso):

1)	_l_ sig.____________________________________,  C.F.:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|              
nat_ a_______________________________(Prov.____) il___/___/_____cittadinanza__________ residente a _______________________________________________(CAP_______) (Prov.____) via/p.zza/loc.tà/…__________________________________________________n.___________;


2)	_l_ sig.____________________________________,  C.F.:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|              
nat_ a_______________________________(Prov.____) il___/___/_____cittadinanza__________ residente a _______________________________________________(CAP_______) (Prov.____) via/p.zza/loc.tà/…__________________________________________________n.___________;

ALLEGA

□	fotocopia documento d’identità di tutte le persone che hanno apposto la propria firma alla presente SCIA;
□	rilievo planimetrico in duplice copia, quotato della struttura ricettiva in scala 1:100, comprensivo delle altezze, nel quale sono indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, 	vani, locali e servizi evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti, nonché di documentazione fotografica debitamente localizzata nel citato rilievo;
□	scheda immobile compilata;
□	progetto edilizio autorizzato;
□	relazione tecnica in duplice copia, rilasciata da soggetti abilitati, sullo stato dei locali e sulle caratteristiche delle attrezzature, sugli impianti elettrici, di condizionamento dell’aria, ventilazione artificiale e/o riscaldamento dei locali, con indicazione del numero dei ricambi d’aria e delle temperature che le apparecchiature sono in grado di garantire;
□	attestato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avvenuto allacciamento alla rete idrica della fognatura;
□	fotocopia certificazioni di cui ai precedenti punti;
□ 	(in caso di subingresso) copia atto di acquisto/locazione/donazione/ecc. d’azienda;
□	(per le società) copia atto costitutivo della Società;
□	copia Notifica attività ai fini della registrazione (art.6 Reg. CE 852/2004) da inoltrare, tramite il SUAP del Comune di Arenzano, alla ASL3 Genovese S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
5.1)	copia attestazione di versamento (l’importo varia in base al tipo di notifica) effettuato su c/c 25372145 intestato a ASL3 Genovese – S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
	5.2) Scheda Anagrafica.
□	copia versamento (vedere tariffe sottoriportate) quali spese d’istruttoria a favore del Comune di Arenzano  -Servizio Tesoreria-,   tramite 
      • c/c p n. 11549169
     oppure
      • bonifico bancario   IBAN: IT 37 W 01030 01407 000000361432 
                                       Banca: MONTE DEI PASCHI DI SIENA  -   Filiale: GENOVA AG. 7
     causale: SUAP-…(indicare il tipo di segnalazione e di struttura)



Tariffe:	ATTIVITA' RICETTIVE E SIMILARI:
1.Alberghi, Residenze Turistiche alberghiere, Villaggi Turistici, Campeggi, Locande, case per ferie, alberghi diffusi
1.1-nuova apertura € 100,00
1.2-subingresso e variazioni  € 50,00
2. Aree di sosta e mini aree di sosta
2.1-nuova apertura € 100,00
2.2-subingresso e variazioni  € 50,00
3.B&B, affittacamere, locazione appartamenti ammobiliati ad uso turistico e altre attività similari
3.1-nuova apertura: € 50,00
3.2-subingresso e variazioni : € 25,00





Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)
_l_ sottoscritt_, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di  essere stat_  informat_ che:
	i dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali;

I dati riportati sulla presente modulistica saranno trattati e resi accessibili nei limiti e con le modalità previste dalle Leggi in materia.
le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno;
i dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni istituzionali;
ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003;
	il Responsabile del trattamento dati del Comune di Arenzano è il Responsabile del Servizio S.U.A.P. presso il quale i dati sono archiviati. I diritti degli interessati sono garantiti dall’art.13 del D.Lgs. n.196/2003.




Luogo e data,___________						firma______________________



























	Allegato A

	
	ATTO DI ASSENSO


_l_ sottoscritt_   _________________________________    _______________________________,
	      cognome	     nome 

C.F.:  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|


con la presente firma,

DICHIARA


□ di accettare la nomina di rappresentante/delegato;
□ di essere in possesso dei requisiti ed i presupposti di legge per lo svolgimento dell’attività in parola;
□ di avere gli stessi requisiti dichiarati dal Titolare dell’attività;
□ di essere stato informato circa le modalità e le finalità del trattamento cui sono destinati i suoi dati, così come previsto dall’art.13 del D.Lgs 30-06-03, n.196.


Allega: copia documento d’identità in corso di validità.

		          
data,_______________		firma______________________





















Allegato B
======================================================================
TRASFERIMENTO  (Allegato B1) 
Ubicazione (Sede Operativa) dell’Attività

SARA’ TRASFERITA AL SEGUENTE NUOVO INDIRIZZO: 

Via,Viale, Piazza,ecc. …………………………………………..…………………N. |__|__|__|__|__|

Luogo e data,……………………	     firma……….…………………

=======================================================================

VARIAZIONE (Allegato B2)

Societaria

□VARIAZIONE NATURA GIURIDICA DELLA SOCIETA’
    da____________________________________________________________________________  
    a_____________________________________________________________________________

□VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE/DENOMINAZIONE 
  	  da____________________________________________________________________________  
     a____________________________________________________________________________
□VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE  
    da____________________________________________________________________________  
     a____________________________________________________________________________
  il quale ha compilato gli allegati  A□  e  C□ 

□SONO ENTRATI NELLA SOCIETA’
  - Sig. __ ______________________________________________________________________
  - Sig. __ ______________________________________________________________________ 
che ha/hanno compilato l’allegato C |  

Altri tipi di Variazioni
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 
Luogo e data,……………….………….	     firma…………………………………


Allegato C

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998
(solo per le società quando è compilato il quadro autocertificazione)

Cognome __________________________________________________ Nome ________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/_____ Cittadinanza _______________________________________________________ Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato_____________________Provincia__________Comune___________________________________________ 
Residenza: Provincia ______________________ Comune __________________________________________ C.A.P. ___________  
Via, Piazza, ecc._________________________________________________________________________________ N. ______ 
DICHIARA:
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71, commi 1 e 2, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59, come modificato dall’art.8 del .Lgs. n. 147/2012;
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt.11, 12, 92 e 31 del R.D. n.773/1931; 
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).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000.

data__________________                                                                  firma ______________________________________

Cognome __________________________________________________ Nome _____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _________________________________________________________ Sesso: M |__| F |__| 
 Luogo di nascita: Stato_____________________Provincia__________Comune__________________________________________ 
Residenza: Provincia ______________________ Comune _________________________________________ C.A.P. ___________  
Via, Piazza, ecc._________________________________________________________________________________ N. ______ 
DICHIARA:
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71, commi 1 e 2, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59, come modificato dall’art.58 del D.Lgs. n.147/2012; 
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 31 del R.D. n. 773/1931; 
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). 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

data__________________                                                                  firma ______________________________________

Cognome __________________________________________________ Nome _____________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _______________________________________________________________ Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato_____________________Provincia__________Comune___________________________________________ 
Residenza: Provincia ______________________ Comune __________________________________________ C.A.P. ___________  
Via, Piazza, ecc._________________________________________________________________________________ N. ______ 
DICHIARA:
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.71, commi 1 e 2, del d.lgs. 26 marzo 2010, n.59, come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. n.147/2012; 
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt.11, 12, 92 e 31 del R.D. n.773/1931; 
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). 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000.

data__________________                                                                  firma ______________________________________                                                                                                                        


Allega: copia documento d’identità in corso di validità dei firmatari

