AL RESPONSABILE DEL SUAP del COMUNE DI GROTTAFERRATA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ DI PALESTRA
Ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010, dell’art. 34 della L.R. n.15/2002 e dell’art. 19 della L. 241/1990
Il sottoscritto/a_________________________________________nato/a_____________________
il _____________residente in_______________________________________________________
via/viale/piazza_____________________________________________________________n.____
c.f.__________________________________partita IVA__________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante :
dell’impresa/Società/Altro__________________________________________________________
con sede nel Comune di___________________________________________________________
via/viale/piazza__________________________________________________________________

SEGNALA
L’inizio dell’attività di palestra ai sensi dell’art. 34 della L.R. 15/02, nel locale sito in Via/Viale/Piazza
_______________________________________________________________________________
n._____ identificato al catasto al foglio ___________________________ particella____________
subalterno________ categoria_______ classe__________________________________________
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e

AI FINI DI CUI SOPRA DICHIARA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
che il locale sito in via/viale/piazza___________________________________________________________
ha una superficie utile di metri quadri:________________________________________________________
per una capienza complessiva di num. persone________________________________________________
-

che il locale è in possesso dei requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle
attrezzature;

-

che il Direttore tecnico, ai sensi del comma 3 lett.a dell’art.34 della l.r. n.15 del 20/06/2002 è il
dott.________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il_______________________________
residente in _________________________________________________________________________
via/piazza____________________________________________________________________n._____
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in possesso del titolo professionale______________________________________________________;

-

che il personale tecnico, ai sensi del comma 3 lett.b dell’art.34 della l.r. n.15 del 20/06/2002 è
composto dalle seguenti persone:
1.__________________________________________________________________________________
requisito professionale_________________________________________________________________
conseguito il__________________________________presso________________________________;
2.__________________________________________________________________________________
requisito professionale_________________________________________________________________
conseguito il__________________________________presso_________________________________;
3.__________________________________________________________________________________
requisito professionale_________________________________________________________________
conseguito il__________________________________presso_________________________________;
4.__________________________________________________________________________________
requisito professionale_________________________________________________________________
conseguito il__________________________________presso__________________________________;

-

che il responsabile sanitario, ai sensi del comma 3 lett.c dell’art.34 della l.r. n.15 del 20/06/2002 è il
dott._____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il____________________________________
residente in _______________________________________________________________________
via/piazza_________________________________________________________________________
in possesso del titolo professionale_____________________________________________________
num. iscrizione all’albo________________________________________________________________

-

che non sono previste manifestazioni di pubblico spettacolo ma solo attività motorie ricreative svolte dai
fruitori della palestra;

DICHIARA INOLTRE
di essere esente dalle cause ostative previste dagli artt. 11, 12, e 92 del T.U.L.P.S.,
(approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773):
Art. 11
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere
negate:
1) 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;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente ì
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. 12
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Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti,
non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. Per
le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle
autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo
pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico
ufficiale farà attestazione.
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 stato di ubriachezza o per contravvenzioni
concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze
stupefacenti.

-

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.
67 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le
persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.
13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:
I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici a disposizione degli uffici. 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”).L’interessato può in ogni momento
esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto
dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al
SUAP.
Titolare del trattamento: S.U.A.P. di Grottaferrata
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data
______________________________________________
Firma
____________________________________________________
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Documenti da allegare alla domanda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità dell’interessato;
statuto/atto costitutivo dell’associazione;
Atto di disponibilità dei locali;
Dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del Direttore Tecnico e del
responsabile Sanitario;
Parere ASL in merito ai requisiti igienico sanitari della struttura;
Dichiarazione di conformità degli impianti (termici, elettrici, aria) ai sensi del Decreto
Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008;
dichiarazione da parte del rappresentante legale in merito al completo rispetto degli
obblighi prescritti sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di
eventuali altri dispositivi salvavita nei locali adibiti a palestra;
Relazione tecnico descrittiva, redatta da un tecnico abilitato, dalla quale risulti la
conformità dell’impianto alle vigenti normative, il calcolo della capienza, le
caratteristiche dei servizi e degli attrezzi utilizzati e la loro conformità alle norme sulla
sicurezza;
Dichiarazione sostitutiva in materia d’impatto acustico;
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