
  
COMUNE  DI  LATINA                                                                         
S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive 
Pec: servizio.attivitaproduttive@pec.comune.latina.it 

  

SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ 
ai sensi dell’art. 19 della Legge n° 241/90 , del D lgs 30 giugno 2016 n° 126, del Dlgs n° 

79/2011 e della L.R n° 13 del 06/08/2007 
SCIA PER ATTIVITA’ IN STRUTTURE BALNEARI E SIMILI                                  
(SENZA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE)  

 
Il sottoscritto:  
Cognome: __________________________________ Nome: _____________________________ 

 
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita ____/____/__________  Cittadinanza ___________________________  Sesso  M |__|  F |__|  
Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ___________ Comune _____________________________  
Residenza:    Provincia __________________ Comune ______________________________________  

   Via/P.zza  ____________________________________  n. ______ C.A.P. ____________   
E-mail ___________________@ ___________________ -  Tel. ________________ - Fax ______________ 
 
in qualità di:     

� titolare di ditta individuale  
Partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Denominazione _________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia ________________ 
Via/P.zza  ___________________________________________________ n. _______ C.A.P. ___________  
N. di iscrizione nel Registro Imprese (se già iscritto) __________________ CCIAA di _________________  
 

� legale rappresentante della società  
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|- P.I.:(se diverso dal C.F.)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Denominazione / ragione sociale ____________________________________________________________ 
con sede a nel Comune di ________________________________________  Provincia _________________  
Via/P.zza ___________________________________________________ n. ________ C.A.P. ___________   
N. di iscrizione nel Registro Imprese  _________________________  CCIAA di ______________________  
E-mail ___________________@ ___________________ -  Tel. ________________ - Fax ______________ 
 
Ai fini e per gli effetti di cui all’art. 19 della Legge 241/90 , del Dlgs 30 giugno 2016 n° 126, 
 

SEGNALA   
 

l’avvio dell’attività di: 
 
� STABILIMENTO BALNEARE  
� SPIAGGIA ATTREZZATA  
� SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA  
� PUNTO D’ORMEGGIO  
� NOLEGGIO DI IMBARCAZIONI E NATANTI E DI ATTREZZATURE BALNEARI  
� ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE  
 
ubicata nel Comune di Latina e contraddistinta al foglio n.____________ particella ___________  
di cui alla concessione demaniale n._____________ d el ______________________  

 
PER 



� L’AVVIO dell’attività denominata «_____________________________________________»  
Con inizio dell’attività dalla data:  
o  di presentazione della presente SCIA  
o  dalla data del _________________  
o  sarà inviata apposita e successiva comunicazione  
 

� il SUBINGRESSO nell’attività di cui già titolare ___________________________________  
denominata «__________________________________________»  
per effetto del contratto regolarmente registrato di:  
o  Compravendita  
o  Donazione  
o  Affitto d’azienda  
o  Per causa di morte (data del decesso del de cuius _____________________)  
o  Altro  
 

� la seguente VARIAZIONE :  
o di RAGIONE SOCIALE , a seguito di atto n._____________del____/____/______: precedente 
     ragione sociale___________________________________________  
o del RAPPRESENTANTE LEGALE , a seguito di atto n._______________del _____/__/____:  
     precedente rappresentante legale______________________________  
o   altra variazione _______________________________________________________________ 
 

� LA  GESTIONE   A  TITOLO  PROVVISORIO  dell’eserciz io  dell’attività,  a  seguito di DECESSO, 

avvenuto in data___/___/_____ del Sig.__________________________, già titolare di licenza 
n.____________________del___/___/____ per un periodo massimo di_____mesi dalla data di decesso.  
 

� la CESSAZIONE dello svolgimento dell’attività  

 
 

A TAL FINE 
 

La/il sottoscritta/o, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti 
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste daGLI artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e la 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 
DICHIARA E AUTOCERTIFICA 

 
Anche per le finalità igienico-sanitarie, art. 231 del R.D. n. 1265/1934 (T.U.L.P.S.S.) 

 
REQUISITI SOGGETTIVI 
 
1. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’esercizio dell’attività e che non sussistono 

cause di divieto, di decadenza, o di sospensione” di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (codice 
antimafia); 

2. di non avere riportato condanne  a pene restrittive della libertà personale superiore a tre anni, per delitti non     
colposi senza aver ottenuto la riabilitazione (Art. 11 del TULPS) ; 

3. 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 del T.U.L.P.S.); 

4. di non aver riportato una 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 del T.U.L.P.S.); 

5. 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 (art. 92 del T.U.L.P.S.); 

6. di non essere stao interdetto o inabilitato; 



7. di essere in possesso di eventuali autorizzazioni / titoli preliminari necessari allo svolgimento dell’attività 
oggetto della segnalazione; 

8. che l’attività sarà svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della presente segnalazione e 
delle relative prescrizioni; 

9. di nominare rappresentante, ai sensi dell’art. 93 del T.U.L.P.S. n. 773/31 il Sig./ Sig.ra 
____________________________________________ (in allegato accettazione della nomina)  

 
 REQUISITI STRUTTURALI  
 
1. di avere la disponibilità della struttura/area a titolo  di__________________________________         

(proprietario, affittuario, locatario ecc.) came da atto di  ________________________________      
(compravendita, affitto, concessione, ecc.)  

2. che la destinazione d’uso dei locali censiti al catasto di ______________ foglio mappale  n. __________   
sub __________ in cui si svolge l’attività è _______________________ ed è quindi compatibile con l’attività 
di cui alla presente segnalazione; 

3. che la/le struttura/e in cui si svolge l’attività è conforme alle normative vigenti in materia edilizia, urbanistica,  
sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, possiede i requisiti previsti dalla vigente normativa e in 
particolare dai regolamenti comunali edilizi e di igiene;   

4. che durante la stagione balneare, così come definita temporalmente dall’Ordinanza Balneare, sarà 
assicurata la presenza degli addetti al servizio di salvataggio con idonea qualifica professionale, nei modi 
definiti dall’ordinanza stessa e dalle norme in materia;  

5. che l’attività presenta i seguenti requisiti e caratteristiche:  
� n._________ stabilimento balneare dimensioni mq.________  
� n. _________ strutture di facile rimozione  
� n. _________ servizio di accoglienza  
� n. _________ punto di ristoro superficie coperta mq._______  
� area comune attrezzata per gioco e svago  
� attrezzature da spiaggia ordinatamente posizionate  
� n. _________cabine di altezza m.______  
� n. _________ locali spogliatoi  
� n. _________ servizi igienici  
� n. _________ servizi igienici per persone diversamente abili  
� n. _________ docce  
� n. _________ombrelloni  
� servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e pulizia appositi contenitori  
� sistemi di sicurezza  
� attrezzature di primo soccorso  
� servizio di assistenza ai bagnanti  
� percorsi e piazzole di sosta per disabili  
� riserva posti auto per persone diversamente abili  
� pulizia   della  spiaggia   assicurata   almeno  una  volta  al  giorno  che  vengono  offerti i  seguenti  ulteriori 
       servizi ________________________________________________________________________________  
� che sono presenti le seguenti attrezzature sportive ____________________________________________  
� che saranno noleggiate le seguenti attrezzature di mare ________________________________________  
� servizio piscina  
� che la denominazione è __________________________________________________________________  
� che l’attività verrà svolta  nel rispetto di quanto  previsto dalla normativa nazionale, regionale e comunale in 
        materia;  
� di avere  titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente dichiarazione; 
�  che l’attività rientra tra quelle di  cui  al  punto ______  dell'Allegato  B  al  D.P.R.  n° 227/2011 e pertanto  è  
        esclusa dall'obbligo  di  verifica della DoPImA ex art. 18 della L.R. n° 18/2001, ai sensi dell'art. 4, comma 1,  
        del D.P.R. n° 227/2011 (la presente verrà inviata al competente Servizio Ambiente per la verifica di rito); 
� che l’attività rientra tra quelle di cui al punto _____ dell'Allegato B al D.P.R. n° 227/2011 e che per la stessa  
        non è previsto l'utilizzo di impianti di diffusione  sonora ovvero  lo  svolgimento di  manifestazioni  ed  eventi  
        con diffusione di musica od utilizzo di strumenti musicali, pertanto  è  esclusa  dall'obbligo  di  verifica  della  
        DoPImA ex art. 18 della L.R. n° 18/2001, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n° 227/2011 (la presente  
        verrà inviata al competente Servizio Ambiente per la verifica di rito); 
� che verrà osservato l’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso  e  transito per il raggiungimento della 
         battigia antistante l’area ricompresa nella concessione; 



  
      

 
DICHIARA INOLTRE 

 
[   ] che l’attività viene gestita direttamente dal sottoscritto;  
oppure  
[   ] di designare gestore:  
Cognome __________________________________ Nome _________________________________________  
Data di nascita ____/____/_______ luogo di nascita ____________________________________(Prov. _____)  
Cittadinanza _____________________________Residenza _________________________________________  
giusta autorizzazione contenuta nella concessione demaniale n.__________________ del _________________  
Tel. _______________  
Che sottoscrive la presente sezione consapevole che  le dichiarazioni mendaci, la falsità nella 
formazione degli atti e l’uso di atti falsi comport ano l’applicazione delle sanzioni penali previste d all’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera.  
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento  per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
                                                                                                                              FIRMA  
                                                                                                         __________________________  

 
COMUNICA 

 
Che il periodo di apertura dell’esercizio sarà il seguente:  
 
[   ] Dal giorno _______________ al giorno _____________  
[   ] Dal giorno _______________ al giorno _____________  

 
ALLEGA 

 
 [  ] Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in 
presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell’istanza, ed in caso di cittadino extracomunitario 
fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;  
[  ] Dichiarazione Anticorruzione e trasparenza (*) 
[  ] Visura camerale della società’ e partita iva; 
[  ] Dichiarazione requisiti di onorabilità e documento dei soci in caso di società’ s.a.s. o s.n.c. (*); 
[  ] Parere degli enti preposti per le zone sottoposte a vincolo; 
[  ] Planimetria aggiornata dei locali, in triplice copia, redatta da tecnico abilitato con indicate misure e superfici 
con descrizione dei locali e dei servizi annessi;  
[  ] Asseverazione di conformità norme tecnico-urbanistiche (*);  
[  ] SCIA di Agibilità (solo nel caso non sia presente certificato di agibilità); 
[  ] Notifica sanitaria (*); 
[  ] Comunicazione dei prezzi minimi e massimi dei servizi applicati la pubblico e delle attrezzature balneari; 
[  ] Copia ricevuta del versamento di € 51,65 per diritti di segreteria con causale “Tassa Istruttoria Cap. E/558” o 
anche mediante C.C.P. n°12580049 intestato a Comune di Latina-Servizio Tesoreria, oppure mediante bonifico 
bancario con beneficiario il Comune di Latina – cod. IBAN: IT 03 W 01030 14700 00000 2670638, con 
medesima causale;  
[  ] Altra Documentazione Eventualmente Necessaria; 
 
(*) modello scaricabile al link:  http://www.comune.latina.it/elenco-ulteriori-procedimenti-di-competenza-del-
servizio-attivita-produttive-e-incoming-sport-non-presenti-sul-portale-impresainungiorno/ 
 
 
___________________ lì _______________  
 
                                                                                                                                    L’interessato  
                                                                                                                ___________________  
       
 


