SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER LA GESTIONE
DI IMPIANTO O STRUTTURA SPORTIVA APERTA AL PUBBLICO PER
L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ GINNICHE E MOTORIE
Ai sensi della legge regionale 07.10.2009 n. 40 e s.m.i. e della legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a

Provincia

di nazionalità

|

|

, residente a
n.
|

|

|

|

|

|

Provincia _________

in via/piazza
C. F. |

il

|

|

|

|

|

|

|

C.A.P. _______________

|

|

|

|

in qualità di titolare
legale rappresentante
della ditta/società denominata:
_________________________________________________________________________________________

Iscritta alla C.C.I.A.A. di

con il n.

con sede legale a

Provincia

in via/piazza
C.F./P.IVA |

C.A.P.
|

|

Telefono

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

__________________________________________________________________

E- mail – posta elettronica certificata ____________________________________________________________

SEGNALA
L’APERTURA DEL SOTTO SPECIFICATO IMPIANTO O STRUTTURA SPORTIVA
APERTA AL PUBBLICO PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ GINNICHE E MOTORIE
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ubicato in Bordighera in in Via/P.za
n.
di superficie totale di mq.

, con la seguente insegna

;

inoltre, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del
decreto legislativo 06.09.2011 n. 159 (antimafia);
che l’impianto e la struttura oggetto della presente segnalazione possiedono i requisiti urbanistici, igienico
sanitari, di sicurezza per l’esercizio dell’attività;
che l’impianto è conforme ai regolamenti regionali vigenti;
che gli impianti tecnologici sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente;
che la capienza consentita è di n.

utenti - accompagnatori;

che il gestore dell’impianto/struttura è:
il/la sottoscritto/a stesso/a;
è stato nominato il/la Sig./Sig.ra

che

ha sottoscritto per accettazione la dichiarazione allegata al presente modello;
che il direttore responsabile dell’impianto/struttura in possesso del diploma di Laurea in Scienze motorie, o titolo
equivalente nell’ambito dell’Unione Europea ovvero del diploma conseguito presso l’Istituto Superiore di
Educazione Fisica o titolo equivalente nell’ambito dell’Unione Europea è il il/la Sig./Sig.ra
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(indicare le generalità e gli estremi del diploma ovvero del titolo equivalente)
che l’impianto/struttura si avvale dei seguenti istruttori di attività motorie in possesso del diploma di Laurea in
Scienze motorie, di durata almeno triennale, o titolo equivalente nell’ambito dell’Unione Europea ovvero del
diploma conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica o titolo equivalente nell’ambito dell’Unione
Europea:
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(indicare le generalità e gli estremi del diploma ovvero del titolo equivalente)
di essere in possesso di polizza assicurativa a favore degli utenti dell’impianto per eventi dannosi comunque
connessi con le attività praticate nella struttura (indicare gli estremi ovvero allegare copia):
_________________________________________________________________________________________

ALLEGA
-

relazione previsionale di impatto acustico, ai sensi della L. 447/95, del D.P.C.M. 215/99;
se la capienza è superiore a 100 persone e/o la centrale termica supera le 100.000 Kh/cal, occorre
allegare il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
n. 2 planimetrie in scala 1:100 con destinazione d’uso dei locali e schema smaltimento acque bianche e
nere timbrata e redatta da un tecnico abilitato;
dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciate dalle ditte installatrici;
copia della polizza assicurativa a favore degli utenti per danni connessi allo svolgimento dell’attività
motoria;
copia fotostatica di un documento d’identità del segnalante e nel caso di cittadini non appartenenti
all’Unione Europea copia del permesso di soggiorno.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Data_______________________________

_____________________________________
(firma)

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA PER GLI ALTRI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA’

Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ___/____/_______ Cittadinanza ________________________________ Sesso: M |_| F |_|
Luogo di nascita: Stato _____________ Provincia _______________ Comune __________________________
Residenza: Provincia _____________________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc.________________________________________________ N. _______ C.A.P. ___________
DICHIARA:
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo 06.09.2011 n. 159 (antimafia);
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.
FIRMA
_______________________
Data _________

Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita ___/____/_______ Cittadinanza ________________________________ Sesso: M |_| F |_|
Luogo di nascita: Stato _____________ Provincia _______________ Comune ________________________
Residenza: Provincia _____________________ Comune __________________________________________
Via, Piazza, ecc.________________________________________________ N. _______ C.A.P. ___________
DICHIARA:
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo 06.09.2011 n. 159 (antimafia);
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano
l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.
FIRMA
_______________________
Data _________

Accettazione nomina di gestore

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

Provincia

di nazionalità
C.F. |

|

il

residente a
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Provincia
|

|

|

|

|

|

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
-

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67
del decreto legislativo 06.09.2011 n. 159 (antimafia);

-

di accettare la nomina di gestore dell’impianto/struttura sportiva ubicata in Bordighera in:

via /piazza _____________________________________________________________________n. _________

e oggetto della presente segnalazione
Allegati:

•

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

•

nel caso di persona non cittadino dell’Unione Europea copia del permesso di soggiorno.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data_______________________________

_____________________________________
(firma)

