                                                                                                                     Bollo € 16,00




DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER ATTIVITA’ DI
IMPIANTO NATATORIO-PISCINA




Al Comune di 

Diano Marina



Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________

nato a _______________________________________________________________________ il ________________

residente in ___________________________________ via ____________________________________ n° ______ 

codice fiscale____________________________________   telefono________________________________________   

cellulare_____________________________fax_________________________e-mail__________________________

nella sua qualità di 

  legale rappresentante                      titolare                      altro ______________________________________

della Ditta “ ____________________________________________________________________________________ ”

con sede in ___________________________________ via ________________________________________ n° ____

codice fiscale/P. IVA ____________________________________ telefono __________________________________

cellulare_____________________________fax_________________________e-mail__________________________


C H I E D E 


Ai sensi dell’art. 194 del T.U.L.L.S.S. R.D. n. 1265/1934 il rilascio dell’autorizzazione sanitaria per l’esercizio dell’attività di IMPIANTO NATATORIO/PISCINA nei locali siti in Diano Marina, via _____________________________________n.______________________

All’uopo precisa che trattasi:

 - di nuova attività;
 - di ampliamento attività già autorizzata con autorizzazione sanitaria n.__________            del______________ ; 
 - di modifica locali, impianti e attrezzature di attività già autorizzata con autorizzazione sanitaria n.__________            del______________ ; 
 - di trasferimento attività da via ________________________________________________



CHIEDE  INOLTRE


di essere avvisato per il ritiro dell’autorizzazione attraverso:

     cellulare (sms)                                                     fax                                                                  e-mail      

___________________                                ____________________                                  ______________________                               
     

Infine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, dichiara di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Ringraziando, distintamente saluta.




Data ________________________
                                                                                                        ____________________________________________
                                                                                                                                                (firma)






DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

(documenti obbligatori al momento della presentazione della domanda)

1) Copia fotostatica documento di identità [Obbligatoria qualora la firma dell'intestatario non venga apposta alla presenza dell'incaricato del servizio di front office o la pratica venga inviata tramite posta ] 

2) Per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico.

3) Pianta e sezione piscina in scala 1:100, in triplice copia, firmata da tecnico iscritto all'Albo, da cui si evinca: la tipologia, le dimensioni, la profondità, la presenza di percorsi obbligati su lavapiedi ad ingresso piscina, le docce.

4) Pianta e sezione locali tecnici, servizi igienici e spogliatoi dedicati.

5) Scheda di autocertificazione tecnico descrittiva dell’Impianto (vedasi allegato).
 
6) Attestazione del versamento dei diritti sanitari su C/C Postale n. 11671187 intestato a : A.S.L. N.1 Imperiese Diritti Sanitari Servizio di Tesoreria con la seguente causale: Diritti Sanitari Parere Piscine.

7) Copia delle precedenti autorizzazioni sanitarie nel caso di attività preesistenti. 

8) Attestazione del versamento dei diritti di istruttoria

