
AL  SUAP  del  COMUNE  DI  PADOVA
c/o SETTORE COMMERCIO ED ATTIVITÀ ECONOMICHE

via fra’ Paolo Sarpi, 2

35138  PADOVA

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

Attività di IMPIANTO NATATORIO

 ai sensi dell’art. 86 del TULPS n. 773/31,

Il/la sottoscritto/a:

Cognome __________________________________________ Nome ________________________________________

C.F. _________________________________ _________________________________________________________

Luogo di nascita: Comune__________________________________ Prov. _________ Stato: ______________________

Data di nascita: ____________________ Cittadinanza ___________________________________ Sesso: M.  - F. 

Residenza: Comune ______________________________________________________ Prov. ___________________

Via/piazza ______________________________________________________________ n. __________ cap __________

 Titolare dell'omonima impresa individuale: (denominazione)

__________________________________________________

 Legale rappresentante della Società:  Procuratore della Società (denominazione e ragione sociale)

______________________________________________________ C.F. _____________________________

con sede legale nel Comune di: _______________________________________________________ Prov. _________

via/piazza _______________________________________________________________ n. ______ cap __________

SEGNALA

ai sensi dell'art. 19 della l. 7.8.1990 n. 241e successive modifiche, che in data__________________ inizia l'attività di:

IMPIANTO NATATORIO

nei locali siti in ______________________________

a seguito di:

NUOVA APERTURA

Via/Piazza ____________________________________________________________________________ n° _______

con una superficie complessiva di mq. ________________________ - n. _____________________ CABINE

n. __________ BAGNINO/I DI SALVATAGGIO CON ABILITAZIONE AL SOCCORSO (FIN)

Questo modulo deve essere compilato con TUTTI i dati
richiesti. Può essere salvato sul proprio PC e firmato
digitalmente dal richiedente, oppure stampato e firmato
in forma autografa allegando poi una copia del
documento di identità di chi ha firmato. Il modulo deve
essere inoltrato da una casella di posta certificata
personale o di un intermediario e deve pervenire
all’indirizzo PEC a fianco indicato



 AMPLIAMENTO/RIDUZIONE della superficie

 AREA INTERNA - superficie da  ampliare   ridurre Mq. ………

 AREA ESTERNA - superficie da  ampliare   ridurre Mq. ………

 VARIAZIONE SOCIETARIA

a seguito della sottoindicata modifica intervenuta in seno alla Società:

 cessione di quote come risulta dall’atto del ____________________________________________________________

 variazione della sede legale da via _________________________________ Città _____________________________

a via ________________________________________________________ Città ________________________________

 cambio legale rappresentante dal Sig. ____________________________ al Sig. ______________________________

__________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto 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 dicembre 2000 n. 445;

D I C H I A R A

 di essere iscritto nel Registro delle Imprese dal __________ presso la Camera di Commercio di _____________;

 che non sussistono nei suoi confronti cause di divieto o di decadenza o di sospensione ad ottenere o mantenere

l'autorizzazione alla SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE previste dalla vigente normativa "antimafia" e

di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti della società stessa e degli altri soggetti indicati

all’art. 10 della l. 31.5.1965 n.575;

 di essere in possesso dei requisiti soggettivi, previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., r.d. 18.6.1931 n.773;

 che i locali da destinare a sede dell'esercizio, come rappresentati nell’allegata planimetria, sono censiti nel N.C.E.U.

alla Sez. ________________, Fg. ___________, Mapp.li _____________________ Sub __________;

 che i medesimi locali sono conformi alle normative vigenti in materia urbanistico edilizia ed igienico sanitaria per

l’utilizzazione richiesta;

 che l’ultimo intervento edilizio sugli stessi è stato realizzato in conformità al seguente titolo: __________________

(concessione/autorizzazione edilizia/condono edilizio/permesso di costruire/dia/comunicazione di attività edilizia

libera/scia) n. _____________ del ___________________(precisare obbligatoriamente gli estremi e la tipologia dell’atto

abilitativo);

 che gli immobili sono agibili a seguito del rilascio del certificato di agibilità n. ______________ del _______________ ,

ovvero della presentazione della richiesta di agibilità prot. gen. n. _________________________ del ________________

per la quale è maturato il silenzio-assenso;

DATA: ______________ Firma

_ ____________________________________



E-MAIL/DOMICILIO

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 61 e dell’art. 452 del d. lgs. 7.3.2005 n. 82, elegge come proprio domicilio informatico il

presente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale verranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti la

presente SEGNALAZIONE

_______________________________________________________________________________________

Data______________________

Firma

                                                                                    _________________________

PRIVACY

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, di aver preso visione dell’informativa sul

trattamento dei dati personali. Esso viene effettuato dal Comune, anche in forma automatizzata. Il conferimento dei dati

ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non permette l’espletamento dell’istruttoria. I dati saranno oggetto di

comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19, commi 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

___________________________


