Bollo virtuale serie n°
del

Al Sindaco
Comune di

RICHIESTA DI LICENZA PISCINA APERTA AD USO PUBBLICO
Artt. 86 del RD 773/1931 (TULPS)- trasmissione via PEC
Il/la sottoscritto/a
Codice fiscale
Cittadinanza
Nato/a a

Prov.

il

Residente in

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc.

n°

e-mail
Permesso

Telefono
Carta di soggiorno n°

In qualità di

Valido dal

Titolare

al

Legale rappresentante della ditta

Ragione sociale
Codice fiscale
Con sede in

Prov.

CAP

Via/Fraz/Loc.

n°

e-mail
PEC
CHIEDE
ai sensi dell’ art. 86 RD 773/1931 - TULPS, il rilascio dell’autorizzazione dell’attività di piscina
Ad uso collettivo:
quelle già inserite in strutture adibite ad altre attività ricettive (LR 33/84 aziende alberghiere – LR 11/1996
strutture ricettive extralberghiere - LR 8/2002 complessi ricettivi all’aperto – LR 29/2006 agriturismi) nonché
quelle al servizio di collettività ai quali può accedere una pluralità indistinta di persone previa corresponsione
del prezzo di ingresso
Pubblica
impianti natatori ai quali può accedere una pluralità indistinta di persone previa corresponsione del prezzo di
ingresso
A carattere:

Stagionale dal

Con sede in

al

Annuale

Prov.

CAP

Via
Superficie

Modello n° 25 – 27 giugno 2014

N°
Mq coperti

Mq all’aperto
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Di non dover predisporre il servizio di salvataggio in quanto:
il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività (vasche + aree di bordo
vasca) è inferiore alle 20 unità
lo specchio d’acqua ha una superficie minore a mq 50
Di aver predisposto il servizio di salvataggio esercitato da n° 1 assistente bagnante in quanto:
il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività (vasche + aree di bordo
vasca) è superiore alle 20 unità
lo specchio d’acqua ha una superficie superiore a mq 50
Servizio di salvataggio è esercitato da n° 2 assistenti bagnanti in quanto lo specchio d’acqua ha una
superficie superiore a mq 400
Consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del DPR
445/2000, e informato/a che i dati forniti potranno essere utilizzati ai sensi del DLgs 196/2003,
DICHIARA
•

che i locali/area sede dell’attività sono in possesso dell’agibilità edilizia ottenuta in data

•

di essere a conoscenza che l’attività è subordinata al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni
in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico , sulla destinazione d’uso dei locali
e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di sorvegli abilità;

•

ai sensi della LR 20/2009 e del DPR 227/2011,
che l’impresa appartiene alla categoria delle PMI di cui all'art. 2 del DM 18.04.2005 ed è esclusa
dall’obbligo di presentare la relazione di previsione di impatto acustico;
di presentare, nell’eventualità di inoltro di istanze o denunce, ovvero qualora richiesta da parte degli
organi competenti, la documentazione necessaria redatta da tecnico abilitato;
DICHIARA INOLTRE

•

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione ai sensi del DLgs
159/2011 (nel caso di società compilare il modello 01| Modello tipo per l’autocertificazione antimafia);

•

di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto
non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 RD 773/1931 - TULPS);

•

di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 RD 773/1931 - TULPS);

•

di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero
per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a
scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona condotta (art. 11
RD 773/1931 - TULPS);

•

di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità
pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni
concernenti la prevenzione dell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze
stupefacenti;

•

di avere ulteriore marca da bollo n° serie

del

per il rilascio

dell’autorizzazione.
SI IMPEGNA
•

a conservare gli originali delle marche da bollo presso

Modello n° 25 – 27 giugno 2014
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Trasmette in allegato:
•

il modello n° 01| Modello tipo per l’autocertificazione antimafia;

Per ogni comunicazione, contattare
L’indirizzo del richiedente
Il seguente indirizzo: Destinatario
Comune di
Via/Fraz/Loc.

Prov.

CAP
n°

e-mail
PEC

______________________________

Il/la dichiarante

______________________________
Le istanze e le dichiarazioni possono essere presentate all'Amministrazione per via telematica secondo quanto indicato
dall’apposito regolamento comunale per la presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica.
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