                                                             All’Ufficio Commercio
                                                            
                                                              del Comune di…………………………..


Oggetto : Comunicazione di prosecuzione dell’attività di Stabilimento Balneare per la
                 Stagione 20.…….

Il Sottoscritto ………..………………………….…… nato a …..……..…….……. il ......…………….
C.F. /P.IVA ........………......................... residente in ……….……… Via…………..………………..
nella sua qualità di:

□ Titolare della ditta individuale omonima
□ Legale Rappresentante della Ditta …………………………….……………….…………...……..
       Sede legale…………………………………………...……… CF/P.IVA ……….……………….…

Stabilimento balneare ubicato in ……………...………......... Via ………………..…………………...

All’insegna ……………………….………………………………………………………..……………..
Di cui all’autorizzazione amministrativa n°……………….……… del ………………………………
Di superficie totale…….….come da concessione demaniale n° …………….del………………..……

Premesso di essere stato già dotato, per gli anni precedenti, di tutte le autorizzazioni prescritte
per l’esercizio delle sopra descritte attività;
Vista la vigente legislazione in materia

Comunica

Di voler proseguire la propria attività per la stagione balneare………………….…….nel periodo
compreso dal………….…………… al ………………………… e a tal fine

Dichiara

1) di mantenere il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nei termini previsti per:
     a) le autorizzazioni edilizie comunali;
     b) le autorizzazioni amministrative comunali;

già rilasciate allo scrivente per gli anni precedenti, non avendo apportato, in fase di rimontaggio, alcuna modifica sostanziale né alle strutture né alle attrezzature già in uso, come indicate nei titoli autorizzativi suddetti e quindi:

n° ..…… cabine
n° …..… spogliatoi
n° …….. docce all’aperto
n° …..… docce al chiuso
n° …..… servizi igienici
n° …..… servizi igienici per portatori di handicap
n° …..… bagnini regolarmente patentati

2) di aver effettuato il montaggio delle strutture mobili nel rispetto dei criteri di solidità
statica;
3) di aver effettuato il montaggio dell’impiantistica nel rispetto delle norme di sicurezza;
4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative in ordine ai requisiti morali;
5) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto,decadenza o sospensione di cui
all’art.10 della Legge 31/5/1965 ,n°575 (norme antimafia).


Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità giusto il disposto degli artt. 75 e
76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti sono completi e veritieri e si
impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione.






                                                                                                                IL DICHIARANTE


________________________                                        _______________________________________
                     data                                                                                                    firma













Allegati:
	Copia documento d’identità


