
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
AL SINDACO DEL COMUNE DI LATINA    

 Servizio Sviluppo Economico  
  Ufficio Commercio Aree Pubbliche 
   Via Varsavia, angolo Via Bonn  –  04100 LATINA 

     
 

(Esente da bollo, da presentarsi in 3 copie di cui 1 trattenuta dall’interessato munita di protocollo) 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ di: LAVANDERIA 
(art. 19 L. 241/1990 come modificato dalla L. 122/2010 – ) 

 
Il sottoscritto 
Cognome __________________________________________ Nome ________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________ 

Data di nascita _______________________ Cittadinanza _________________________________________ 

Luogo di nascita: Stato _______________________ Comune ________________________ Provincia _____ 

Residenza: Comune __________________________________ C.A.P. _________ Provincia _____________ 

In Via/P.zza _______________________________________________________________ n° ____________ 

Tel. ________________________ Cell.____________________ E-mail __________________ 

In qualità di: 
Titolare dell’omonima impresa individuale/legale rappresentante della società 
________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ 

Con sede legale nel Comune di _______________________________ C.A.P. __________ Provincia ______ 

in Via/P.zza _____________________________________ n° __________ Tel.________________________ 
 
per i cittadini stranieri 

dichiara di essere titolare di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno n. ……………………………………….. rilasciato 

dalla Questura di ………………………………………...…………………….. il ……………………………………… valido fino al 

……………………………………… per i seguenti motivi ………………………..………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………...………………………………………… 

Visto di ricevimento 
Acquisizione in atti 

 
 

prot. n° _____________ del _________________________ 
 



S E G N A L A 

L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ di LAVANDERIA 

□  apertura   □ subingresso □ ampliamento 

a far data dal _______________________ 

nell'immobile sito in Latina Via ____________________________________ n. _______ piano ___________ 

DICHIARA INOLTRE 

□ di avere la disponibilità del locale in qualità di: 

□   proprietario     □affittuario   □ comodatario  □ altro __________________________________ 

□ l'attività ha/avrà la seguente insegna: _______________________________________________________ 

□ che i locali ove intende svolgere l’attività rispondono ai requisiti di destinazione 
d’uso e di agibilità   previsti dalla   normativa    vigente      (certificato di conformità edilizia e  agibilità Prot.  

n. _________ del ____________________ rilasciato dal Servizio Edilizia Privata del Comune di Latina) 

□  che quanto adibito all’attività, soddisfa i requisiti di carattere igienico-sanitario 

□  che le giornate ed orari di apertura all'utenza saranno i seguenti: 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
SI ALLEGA : 

□ RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA dei locali, degli impianti, delle attrezzature, dei tipi di lavorazione  
effettuati ed indicazione del numero degli addetti previsti. 
 
□ PLANIMETRIA quotata in triplice copia dei locali, firmata in originale da tecnico abilitato o dal legale  
rappresentante della ditta, in scala almeno 1:100 completa dei dati relativi alle dimensioni dei singoli vani, nonché di 
legenda con la specificazione della destinazione analitica dei vani e dei singoli settori, 
nel caso in cui siano previsti settori con diverse utilizzazioni. 
 
□ RELAZIONE TECNICA circa le modalità di funzionamento di eventuali impianti di condizionamento o 
ventilazione artificiale, redatta da idoneo professionista, nonché DICHIARAZIONE di corretto montaggio da parte 
dell’impiantista o CERTIFICATO di corretto funzionamento previo collaudo da parte di idoneo professionista. 
 
□ COPIA o ESTREMI DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PRESENTATA PER LO 
SCARICO IN ATMOSFERA (solo per le lavanderie a secco). 
 
□ COPIA ATTESTATO DI CONFORMITA’ delle apparecchiature elettriche e di produzione calore. 

 

 

 



□ consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 2 della medesima legge, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del D.P.R. 3/6/1998, n. 252, dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di 

divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e succ. mod. (antimafia), di non 

essere a conoscenza dell'esistenza di tali; di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del 

Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. 

Latina  il ____________________ 

Firma 

__________________________ 

N.B. La firma apposta dal dichiarante non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”, nei seguenti casi: 
se apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l’atto; 
se il documento sia presentato unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità 
 
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

L’attività può essere avviata dalla data di presentazione della Segnalazione Certificata di  Inizio 
Attività (Art. 19 L. 241/90 come modificato dalla L. 122/2010). 
 
Il Comune di Latina, in relazione ad eventuali requisiti mancanti, adotta provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti. 
 
Il Comune di Latina trasmette copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Dipartimento di 
Sanità Pubblica dell’AUSL di Latina. 
 
PRIVACY: Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 

I dati sopra riportati, sono necessari a questa Pubblica Amministrazione ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e saranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e per gli altri usi consentiti dalla Legge o dai Regolamenti. 
I dati potranno essere comunicati o diffusi, a soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei limiti ed in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs n.196/2003. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria del procedimento. 
Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta l’impossibilità d’istruire il procedimento per il quale essi sono richiesti. 
Il conferimento dei dati aventi natura facoltativa risulta comunque indispensabile per un’efficace gestione dei procedimenti connessi alle funzioni attribuite 
all’Ufficio competente del Comune. 
Pertanto, il mancato conferimento dei dati che non sia riconducibile ad obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti, sarà valutato di volta in volta e potrà 
determinare le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto all’espletamento delle procedure di competenza dell’Ufficio preposto al 
trattamento dei dati medesimi. 
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