
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 Dlgs 30 giugno 2016 n° 126, del Dlgs n°

79/2011 e della L.R n° 13 del 06/08/2007

NOLEGGIO ATTREZZATURE BALNEARI

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:

 NOLEGGIO DI ATTREZZATURE BALNEARI

Per la stagione balneare ________ di cui all’Ordinanza balneare n° ____________del ________

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

1) di avere la disponibilità di un locale – deposito per il ricovero diurno, serale e notturno delle
attrezzature collocato entro la zona di PRG della Marina di Latina e precisamente con la seguente
identificazione catastale:
[ ] catasto terreni [ ] catasto fabbricati
Particella Numero  _________________________________
Categoria catastale _________________________________
2) di essere titolare di un pubblico esercizio licenza n.             del____________________
3) 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);
4) di essere adempiente agli obblighi tributari comunali ( es. ICI,IMU,TARSU,TOSAP ecc. ed Oneri
Concessori) riferiti ad immobili insistenti sul territorio del comune di Latina, a qualsiasi titolo detenuti;

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 comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste

dall’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;

[ ] Planimetria di inquadramento territoriale (tipo CTR scala 1:10.000) con indicazione

dell’ubicazione del locale utilizzato per il ricovero delle attrezzature;

[  ] Planimetria in scala 1:100 relativa al locale utilizzato per il ricovero delle attrezzature;

[  ] Comunicazione dei prezzi minimi e massimi dei servizi applicati la pubblico e delle attrezzature

balneari, in tre copie di cui una in bollo;



[  ] Copia ricevuta del versamento di € 52,65 effettuato anche tramite c.c.p. n. 12580049 o bonifico

bancario intestato a “Tesoreria Comunale di Latina” presso Monte dei Paschi di Siena Via Costa 04100

Latina.

[   ] Atto comprovante il titolo di disponibilità del locale;

[   ] Altro  ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________ lì _______________

                                                                                                                       L’interessato

                                                                                                                ___________________


