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All’UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE del Comune di
DIANO MARINA
Indirizzo  Piazza Martiri della Libertà n. 3
PEC / Posta elettronica
protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it

(da inviare in Regione entro 15 giorni dal ricevimento a cura del Comune) 
SCIA: 
 A)  SUBINGRESSO
 B) VARIAZIONI
	 B1) RAGIONE SOCIALE/SOCI
	 B2) CLASSIFICAZIONE
	 B3) DENOMINAZIONE/APERTURA
 C) CESSAZIONE ATTIVITA’



Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
STRUTTURA RICETTIVA
(art. 53 della L.R. 12/11/2014 n. 32)
1 – DATI DEL DICHIARANTE

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__|
nato/a a  _______________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________
il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                         cittadinanza ______________________________________
estremi del documento di soggiorno   _____________________________________    (se cittadino non UE)   
rilasciato da _________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
scadenza  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  
residente in ________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________
indirizzo _______________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__|
PEC / posta elettronica ______________________  Telefono fisso / cellulare  _____________________
in qualità di            Titolare               Legale rappresentante          Altro _________________________
2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA		

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) ____________________________________  ______________________________________________________________________________________
Forma giuridica  ________________________________________________________________________
codice fiscale / p. IVA __________________________________________________________________
 iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________________ prov. |__|__|  
n. REA   |__|__|__|__|__|__|__| 
 non ancora iscritta Si ricorda che l’iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall’avvio.
con sede legale in:
Comune ______________________________ prov. |__|__|     Stato _______________________________
indirizzo ________________________________________  n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__|
Telefono fisso / cell. ______________________________ fax.    ______________________________
PEC  _______________________________________________________	
Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica ____________________________


SEGNALA

ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e dell’art. 53 della L.R. 12/11/2014 n. 32 l’inizio della seguente attività:
 A  SUBINGRESSO
 B) VARIAZIONI
	 B1) RAGIONE SOCIALE/SOCI
	 B2) CLASSIFICAZIONE
	 B3) DENOMINAZIONE/APERTURA
 C) CESSAZIONE ATTIVITA’

|__| STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA: 

|__| ALBERGO

|__| RESIDENZA TURISTICO-ALBERGHIERA

|__| RESIDENZA D’EPOCA

|__| LOCANDA

|__| ALBERGO DIFFUSO

|__| STRUTTURA RICETTIVA ALL’ARIA APERTA: 

|__| VILLAGGIO TURISTICO

|__| CAMPEGGIO

|__| PARCO PER VACANZE

con riferimento a:

 CILA 	prot. n° _______________________ del _____________________________________
 SCIA 	prot. n° _______________________ del _____________________________________
 DIA 	prot. n° _______________________ del _____________________________________
 Autorizzazione n° ___________________________ del _____________________________________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara quanto contenuto nelle rispettive sezioni:


SEZIONE A - APERTURA PER SUBINGRESSO


INDIRIZZO DELLA STRUTTURA RICETTIVA
Via/piazza   __________________________________________________________ n. _______________
Comune _______________________________________________    prov. |__|__|  C.A.P. |__|__|__|__|__| 
Telefono fisso / cell. ______________________ fax.    ______________________
DATI CATASTALI
Foglio n. ____________   mapp. ____________  (se presenti) sub. __________  sez. ________________  
Catasto:      fabbricati 

DENOMINAZIONE/INSEGNA della struttura ricettiva ______________________________________________________

CAPACITÀ RICETTIVA DELLA STRUTTURA:
n° camere/unità abitative	 _______________ 
n° posti letti	 _______________;
n° posti letti aggiuntivi	 _______________;
n° posti letti totali	 _______________;

CLASSIFICAZIONE STRUTTURA RICETTIVA
una stella |_|    due stelle |_|      tre stelle |_|   quattro stelle |_| cinque stelle |_|    cinque stelle lusso |_|
in forza del provvedimento n. ___________________ del ____________________ della Regione Liguria

APERTURA
            annuale
            stagionale 

SERVIZI OFFERTI *: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
* La presente S.CI.A. abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva. Abilita, inoltre, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, nel rispetto della vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità


SUBENTRERA’ ALL’IMPRESA:

Denominazione ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    
P.IVA              |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    
con sede legale in:
Comune __________________________ prov. |__|__|         prov. |__|__|         
indirizzo _____________________________________________________________________ n.  ______    
già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
a seguito di:

  compravendita
  affitto d’azienda
  donazione
  successione
  fusione
  rientro in possesso 
	 con contestuale ripresa dell’attività 		in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
	 con contestuale cessione 			in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
	 con contestuale cessazione definitiva	in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
	 con contestuale sospensione dell’attività 	in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
  Altre cause ______________________________________
con atto di registrazione n. ___________________________________  del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| ,
(se l’atto è in corso di registrazione, dovrà essere allegata la dichiarazione del notaio che lo attesti).
Si rammenta che a norma dell’art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale sono stipulati presso un notaio, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata presso l’Agenzia delle Entrate. 

  non è stata apportata alcuna modifica ai locali 

SEZIONE B - VARIAZIONI

LA STRUTTURA RICETTIVA UBICATA IN 
Via/piazza   __________________________________________________________ n. _______________
Comune _______________________________________________    prov. |__|__|  C.A.P. |__|__|__|__|__| 
Telefono fisso / cell. ______________________ fax.    ______________________

DATI CATASTALI
Foglio n. ____________   mapp. ________________  (se presenti) sub. _______  sez. ________________  
Catasto:      fabbricati 

DENOMINAZIONE/INSEGNA della struttura ricettiva ______________________________________________________


CAPACITÀ RICETTIVA DELLA STRUTTURA:
n° camere/unità abitative	 _______________ 
n° posti letti	 _______________;
n° posti letti aggiuntivi	 _______________;
n° posti letti totali	 _______________;

CLASSIFICAZIONE STRUTTURA RICETTIVA
una stella |_|     due stelle |_|     tre stelle |_|   quattro stelle |_| cinque stelle |_|    cinque stelle lusso |_|

APERTURA
            annuale
            stagionale 

SUBIRA’ LE VARIAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI
B1  |__| B2  |__|  B3  |__|


SEZIONE B1 – VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE/SOCI

LA RAGIONE SOCIALE VIENE MODIFICATA DA:
______________________________________________________________________________________
A:
______________________________________________________________________________________

in forza dell’atto n. ___________________________________ del ________________________________

ALTRE MODIFICHE SOCIETARIE:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



SEZIONE B2 – VARIAZIONE CLASSIFICAZIONE/CAPACITA’ RICETTIVA

LA CLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA VIENE MODIFICATA COME SEGUE:

una stella |_|     due stelle |_|     tre stelle |_|   quattro stelle |_| cinque stelle |_|    cinque stelle lusso |_|



LA CAPACITA’ RICETTIVA DELLA STRUTTURA VIENE MODIFICATA COME SEGUE:
	n° camere/unità abitative	 _______________ 

n° posti letti	 _______________;
n° posti letti aggiuntivi	 _______________;
n° posti letti totali	 _______________;

in forza del provvedimento n. ___________________ del ____________________ della Regione Liguria



SEZIONE B3 – VARIAZIONE DENOMINAZIONE / APERTURA

LA DENOMINAZIONE / INSEGNA DELLA STRUTTURA VIENE MODIFICATA COME SEGUE:
______________________________________________________________________________________

in forza del provvedimento n. ___________________ del ____________________ della Regione Liguria

L’APERTURA DELLA STRUTTURA VIENE MODIFICATA COME SEGUE:

            annuale
            stagionale 

in forza del provvedimento n. ___________________ del ____________________ della Regione Liguria


SEZIONE C – CESSAZIONE ATTIVITA’

L’ATTIVITA’ RICETTIVA ESERCITATA IN
Via/piazza   __________________________________________________________ n. _______________

DENOMINAZIONE/INSEGNA STRUTTURA __________________________________________________

CESSA DAL |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| PER:

	trasferimento in proprietà dell’impresa 		|__|

trasferimento in gestione dell’impresa		|__|
risoluzione contratto di gestione dell’impresa	|__|
chiusura definitiva dell’attività			|__|





DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:
	di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 Art 11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 

	a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 

a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. 
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato 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 a chi non può provare la sua buona condotta. 
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. 
Art 92. - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. 
	; del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18-6-1931, n. 773;
	che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”);
	di non essere a conoscenza che sussistano a proprio carico alcun procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione;


ALTRE DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a dichiara:

relativamente ai LOCALI DI ESERCIZIO:

	che lo stato attuale dell’immobile/ immobili di cui sopra è legittimo da un punto vista edilizio urbanistico e rispetta i criteri di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
	 che nello stesso non sono intervenute opere in assenza di titolo, eventualmente dovuto e comunque denominato successivamente all’originaria e legittima realizzazione;

oppure
 che è stata presentata:
		 CILA (art. 6/bis D.P.R. n. 380/2001) prot.___________ in data 	_______________ ;
		 denuncia di inizio dell’attività  prot.________ in data _______________________
		_______________ ;
		 _________________________________________________________________;

	che per il locale è stata rilasciata la seguente documentazione:

	 certificato di abitabilità, ovvero certificato di agibilità prot. n. __________ in data 	_______________ ;
ovvero
 	 certificato di collaudo finale di cui all’art. 26 comma 10 della L.R. n.16/2008 emesso dal 	progettista in quanto i locali sono stati oggetto di interventi edilizi, soggetti  a DIA obbligatoria, 	non qualificabili come “ristrutturazione edilizia” (art.10 della L.R. n.16/2008) . o come “cambi di 	destinazione” con opere o senza opere (articoli 10 e 13 della L.R. n.16/2008);


	 Segnalazione Certificata per agibilità prot. n. __________________ del 	___________________;

	 dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n.46 e s.m., 	ovvero del decreto 22 gennaio 2008, n.37, così come specificato: 
	  impianto  elettrico   in  data _________________________
	  impianto termo idraulico in data ______________________
	  impianto  di  _________________________in data _________________ 
ovvero
 	 dichiarazione di rispondenza degli impianti in data _____________ai sensi dell’art. 7 comma 	6 decreto 22 gennaio 2008, n.37, resa sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed 	accertamenti, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di 	un’impresa in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4 del decreto n. 37/2008, 	operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. 
 
 che la succitata documentazione è già agli atti del Comune di Diano Marina

	 di aver trasmesso la documentazione prevista per l’apertura o per le 	variazioni/subingresso ai fini del rilascio del 	certificato prevenzione incendi al Comando Vigili del 	Fuoco di Imperia Pratica VVF n. _____________________del _____________________________;  

	 di aver trasmesso la documentazione prevista per l’aggiornamento del certificato 	prevenzione incendi al Comando Vigili del 	Fuoco di Imperia Pratica VVF n. 	_____________________del _____________________________;  
ovvero
	 per attività non soggetta a CPI:  che l’attività risulta comunque conforme alla normativa vigente in  materia  di sicurezza antincendio. 

	Altro __________________________________________________________________________ 


alla SOMMINISTRAZIONE

 che non è prevista la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e loro ospiti; 
 che è prevista la prima colazione utilizzando alimenti preconfezionati e preparazione delle bevande; 
 che è fornita la prima colazione utilizzando distributori automatici di alimenti e bevande;
 che è prevista la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e pertanto di aver trasmesso la Notifica delle variazioni/subingresso ai sensi dell’art. 6 reg. CE n. 852/2004 al Protocollo del Comune di Diano Marina in data ______________________ prot.___________________ ;
 __________________________________________________________________________________


all’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

 di aver stipulato Polizza Assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui all’articolo 40 della L.R. n. 32/2014 con l’Agenzia Assicurativa,_________________________ polizza n._____________________, del ____________ durata_____________  ; 






ALLEGATO A’

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI

Cognome ____________________ Nome __________________________________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________ 
Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________ 
Residenza: Provincia ____________ Comune __________________________________________ 
Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________ 

Il sottoscritto/a, in qualità di

SOCIO/A della 
|__| Società _____________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

	di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;
che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).

di non essere a conoscenza che sussistano a proprio carico alcun procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione;


Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). 




Data____________________              Firma_________________________________________________



Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000).

Data____________________              Firma_________________________________________________


SI  ALLEGA:
rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva in scala 1:100, comprensivo delle altezze nel quale siano indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, delle dotazioni igienico-sanitarie e delle attrezzature;
polizza assicurativa;
certificati di conformità degli impianti al D.M. n. 37/2008;
fotocopia documento di identità o copia del permesso di soggiorno nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea;
in caso di variazione: copia dell’atto di trasferimento registrato (compravendita, affitto d’azienda, risoluzione affitto o compravendita, verbali per cambio legale rappresentante, cessione di quote. cambio ragione sociale, successione, donazione, trasformazione,  ecc.;
in caso di subingresso: originale dell’autorizzazione rilasciata al precedente titolare;
in caso di Associazione/Ente: documentazione attestante le finalità sociali, culturali, educative dell’Ente; 
attestazione di bonifico/versamento di € 60,00 per diritti di istruttoria da effettuarsi con una delle seguenti modalità:
CCP 12468187 intestato a Comune di Diano Marina con causale “Spese istruttoria Commerciale”;
Bonifico: codice IBAN IT19 G030 6949 0001 0000 0046 003 - Banca Gruppo Intesa San Paolo con causale “Diritti di Istruttoria per pratica Commercio”.


AVVERTENZA 
La presente segnalazione certificata di inizio attività va compilata in ogni sua parte e deve essere presentata in duplice copia al Comune (in caso di presentazione al Protocollo). Una copia sarà trattenuta dal enunciante come ricevuta. 
Si precisa che l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della presente segnalazione. 
Restano salve tutte le attività di verifica e di controllo di merito sulla segnalazione ed i relativi allegati, da parte degli uffici ed enti competenti, nonché i poteri e le funzioni di controllo, di verifica successiva e di vigilanza sull’esercizio dell’attività da parte delle autorità competenti. L’esito di tali controlli potrà portare all’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia. 
Dopo la presentazione della S.C.I.A. l’esercente è tenuto a prendere contatti con la Questura ai fini della presentazione delle dichiarazioni previste dall’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del trattamento: Comune di DIANO MARINA – Responsabile Ufficio Commercio Indirizzo Piazza Martiri della Libertà n. 3.
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e  di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di DIANO MARINA al seguente indirizzo pec:
	protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it
	Il responsabile della protezione dei dati è contattabile al predetto indirizzo pec.

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.
 Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

						____________________________________________


