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Attività Economiche
ATTIVITA' di TINTOLAVANDERIA

Segnalazione Certificata Inizio Attività
Ai sensi dell’art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n. 241

AL S.U.A.P. DEL COMUNE DI PADOVA
c/o SETTORE COMMERCIO ed ATTIVITÀ ECONOMICHE

e-mail certificata: suap@comune.padova.legalmail.it

Il/La sottoscritto/a
cognome nome

luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita

codice fiscale cittadinanza sesso

� M     � F
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P.

via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono

� in qualità di titolare della Ditta � legale rappresentante della società
� procuratore della società

denominazione sociale

codice fiscale partita IVA

sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P.

via, viale, piazza, ecc. numero civico telefono

presso la Camera di Commercio I.A.A. di numero Registro Imprese numero REAiscrizione al
Registro Imprese

Segnala
di iniziare l’attività di LAVORAZIONE MANUALE/MECCA NICA a seguito di

SUBINGRESSO

C.A.P.

Indirizzo dell'esercizio   PADOVA
via, viale, piazza, ecc. numero civico

insegna

subentrerà all'impresa
cognome e nome o denominazione sociale

codice fiscale partita IVA

autorizzazione dati comunicazione/DIA/SCIA

n° del protocollo n. del

motivo del subingresso
A seguito atto di: � acquisto d'azienda

� affitto d'azienda
� donazione
� fusione

� fallimento
� successione
� reintestazione
� conferimento d’azienda

� altro specificare _____________________________________________

estremi dell'atto tra vivi si rammenta che a norma dell'art. 2556 Codice Civile i contratti di trasferimento, di proprietà o
gestione, di un'azienda commerciale sono stipulati presso un notaio

cognome, nome e sede del notaio rogante o autenticante

data di stipulazione data di registrazione data di decorrenza
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Ai sensi dell’art. 6 comma 1 e dell’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 82/2005, elegge come proprio domicilio informatico il
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti
la presente SCIA:

__                                               @                                                         .

Il/La sottoscritto/a dichiara che sono stati compilati anche:

� quadro Autocertificazione � allegato A � allegato B

Firma

Data …………………………… ………….……………………………..

Quadro Autocertificazione

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
� Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste

dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni
non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto;

� Consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che
corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1
dell’art. 19, legge 241/90, è punito con la reclusione da uno a tre anni,

DICHIARA  ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (Autocertificazione)

1 � che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6
settembre 2011, n. 159" (antimafia)

2 � di essere consapevole che, nel caso di variazione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere
sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la segnalazione certificata del nuovo nominativo al Comune

3 � che, in relazione al livello di rumorosità dell'attività, non è necessario presentare la documentazione di previsione di
impatto acustico di cui all'art. 4 del DPR 227/2011 e di cui all'art. 8 della L. 447/1995

4 � che, in relazione al livello di rumorosità dell'attività, è necessario presentare la documentazione di previsione di impatto
acustico di cui all'art. 4 del DPR 227/2011 e di cui all'art. 8 della L. 447/1995, che si allega

5 � di essere consapevole che non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma
ambulante o di posteggio

6 � di essere consapevole che i servizi di raccolta e recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi
dell'art. 2 della L. 84/2006, devono essere gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore
familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante,
devono essere affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base al contratto di appalto

7 � di essere consapevole che presso tutte le sedi ed i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e indumenti,
di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in
parte, la lavorazione. Nel caso in cui tali attività siano svolte in forma itinerante, l'indicazione della sede dell'impresa ove
è effettuata in tutto o in parte la lavorazione deve essere riportata sui documenti fiscali

1    RELATIVAMENTE AL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONAL I:
� che il responsabile tecnico, in possesso dei prescritti requisiti professionali è
cognome nome

in qualità di � titolare � socio partecipante � familiare collaboratore

� dipendente dell'impresa � altro_____________________________

che non esercita attività in altra sede a qualsiasi titolo COMPILARE L ’ALLEGATO DRPA
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2    RELATIVAMENTE AI LOCALI SEDE DELL ’ESERCIZIO:

� che i locali, così come rappresentati nell’allegata  planimetria in scala 1:100 , indicante la ripartizione tecnico funzionale
degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, sono così censiti al NCEU :

categoria classe sezione foglio mappale subalternodati
catastali

� che sono conformi alla normativa vigente in materia urbanistico edilizia, igienico sanitaria, ambientale, di prevenzione e
sicurezza per l’utilizzazione richiesta;

� che sono stati rispettati i regolamenti locali di polizia urbana ed annonaria;
� che l’ultimo intervento edilizio è stato realizzato in conformità al seguente titolo edilizio

� Concessione
� DIA-dichiarazione inizio attività

� Autorizzazione edilizia
� Comunicazione attività libera

� Permesso di costruire
� SCIA-segnalazione certificata inizio attività

Nr. Spec. o Prot.  _____________________  del  ____________________
                    (precisare obbligatoriamente gli estremi e la tipologia dell’atto abilitativo)

� che gli immobili sono agibili a seguito del rilascio del certificato di Agibilità/Abitabilità n.____________ del ____________
� che i locali sono situati in un fabbricato costruito antecedentemente alle attuali norme in materia di agibilità in vigore nel

Comune e non hanno subito nel corso del tempo alcuna modificazione tale da richiedere il rilascio di un nuovo Certificato di
agibilità. Anno di costruzione ______________

oppure, in alternativa,
� allega asseverazione a firma di un tecnico abilitato, corredata dai relativi elaborati tecnici.

3    PER QUANTO RIGUARDA GLI SCARICHI IN ACQUE REFLUE
per gli scarichi in pubblica fognatura:

� le acque reflue originate hanno caratteristiche qualitative assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs. n.
152/2006 e l’impianto fognario e l’allacciamento alla pubblica fognatura è stato realizzato a norma delle vigenti disposizioni
e del vigente regolamento degli scarichi dell’Ente gestore

� le acque reflue originate hanno caratteristiche qualitative di acque reflue industriali ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e si è in
possesso della prescritta autorizzazione allo scarico: autorizzazione rilasciata  dall’Autorità d’Ambito (specificare)
_______________________ in data _________________ numero ______________

per scarichi fuori fognatura:
� le acque reflue originate hanno caratteristiche qualitative assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs. n.

152/2006 e si è in possesso della prescritta autorizzazione allo scarico: autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Padova,
in data ___________________ numero _______________

� le acque reflue originate hanno le caratteristiche qualitative di acque reflue industriali ai sensi del D. Lgs. n.152/2006 e si è
in possesso della prescritta autorizzazione allo scarico: autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Padova, in data
____________________ numero____________________

4    IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

� le emissioni in atmosfera prodotte possono essere considerate “emissioni scarsamente rilevanti agli effetti
dell’inquinamento atmosferico”, ai sensi dell’art. 272, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 152/2006; (elenco degli impianti o delle
attività elencati nella parte I dell’allegato IV alla parte quinta del decreto), come da Comunicazione (di ricadere  in tale
elenco) trasmessa alla Provincia di Padova, in data ____________ prot. n° ________

� le emissioni in atmosfera prodotte possono essere considerate “emissioni a ridotto inquinamento atmosferico” ai sensi
dell’articolo 272, comma 2 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152; (elenco degli impianti o delle attività elencati nella parte II
dell’allegato IV della parte quinta del decreto), come autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Padova (indicare gli estremi
di adesione dell’autorizzazione generale ovvero dell’autorizzazione), in data _______________numero_______________

� (ovvero) non si producono emissioni in atmosfera

5   RELATIVAMENTE ALLA PREVENZIONE INCENDI
Il sottoscritto dichiara di

� aver presentato la SCIA per la prevenzione incendi al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova, in data
________________ prot.___________

� essere in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi, prot. n. ________________ n° fascicolo _________________ del
___________________ rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova, con scadenza il
____________________

� essere già in possesso della valutazione di conformità del progetto rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Padova in data___________________

� che l’attività esercitata non ricade tra quelle previste nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011
Ulteriori dichiarazioni_________________________
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6   CON RIFERIMENTO ALL 'ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI DI CUI ALL 'ART. 216 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE

� trattasi di attività classificata insalubre di 2 classe di cui al punto c/9 del D.M. 5 settembre 1994, come da
COMUNICAZIONE PER ATTIVAZIONE DI INDUSTRIE INSALUBRI trasmessa al Comune di _______________________
in data _____________________  prot. n° __________________

PRIVACY Dichiara di aver preso visione dell’informativa prevista ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Il trattamento
dei dati personali è effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla normativa in materia. Il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati sono oggetto di comunicazione e di
diffusione nei limiti previsti dall’at. 19, comma 2 e 3 del D. Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n.
196/2003.

Data …………………………… Firma ………….……………………………..

Allega
� pianta planimetrica con sezione quotata dei locali, redatta e firmata digitalmente da un tecnico abilitato secondo le norme vigenti

dell’Unione Europea, in scala 1:100, indicante la destinazione d’uso dei singoli locali (con la disposizione dei macchinari ed impianti,
eventuali punti di emissione significativi e luogo di stoccaggio dei rifiuti), rapporti aereo illuminanti (R.A.I.) e sezioni con indicata l’altezza
dei locali;

� eventuale documentazione previsionale di Impatto Acustico D.P.I.A. redatta da tecnico esperto in acustica, in ottemperanza a quanto
stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29/1/2008  “Approvazione delle linee guida per l’elaborazione della
documentazione di impatto acustico, ai sensi dell’art. 8  della legge quadro n. 447/1995"

� fotocopia del documento di identità in corso di validità
� per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta

della richiesta di rinnovo)
� Dichiarazione notarile di cessione d’azienda o atto di cessione d’azienda registrato
� Documentazione di cui all’Allegato DRPA


