
ALL' UFFICIO ATTIVITÀ'

Segnalatone Certificata Inizio Attività* (S.CJJL)
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/gs. 26/03/2010 n.39, sai.
Parte Prima

IL/LA SOTTOSCRTITO/A
Cognome

C.F! •"1 C Dat
Stato

Luogo di nascita:

Cosasse e provisela ̂
QF

CTfflj^tffiCttftlMB

Via/Piaga, ecfc

Residenza:
Comane e provigcia

I N. Civ L>'-^'ll^ GAP

. S-is@i! TeJ.|

Nella
qualità di

Titolare della Bitta Individuale OnaoaiiHa Q Rappresentante legale delta società

C.F !

Denominazione o ragione sociale (in caso ci società)

con sede nei Comuae di I

j : ; P. IVA (se diversa da C.F.) j

Via, Piazza !

'• Frovlacia !

N° cìvico j "] CAPÌ ! ! i
N. di iscrizione al R.I (se già scritto) •

Tei. Consulente / Tecnico

I deìiaCCÌAAi 1 TeL]

PRESENTA SeguaìazioBe Certificata Inizio Attività' (S.C.I.A.)
NELL' IMPIANTO P R O D U T T I V O UBICATO A

•v. ' .

Via'Piazza . _,;_ n.

GN.C.T. G N.C.U.E. Foglio PartkeMs Subaltenzo Categoria C/1

Zona o Sottozona omogenea del vigente strumento urbanistico " __/___"

V per l'attività artigianale
di m.q. complessivi i | ieccrrenza dal

Specificare l'attività

A SEGUITO Di :
Q Nuova Apertura di esercizio C Trasferimento éi sede G Modifiche ai locali e/o alle
apparecchiature
n cambio del nóme o della ragione dell' impresa da

A TAL FINE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA (ARTT. 46 e/o 47DPR 445/2606) CHE (*)



nei confronti del risiedente non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate
dall'ari. 10 della Bjgge 3,1.05.1965 n. 575 e successive modificazioni (Antimafia).

TJ di non aver ripori&ó&Qnàanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
~J di essere in possè^'agi-requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgvo 26 marzo 2010, n.59

--- . _ . _ _ . . . .. . . . . .

di essere PROPRIETARIO AFFifT^^fotT 'COMODATARIO, del locale oggetto dell'attività; giusto
contratto del registrato all'Agenzia delle Entrate in data al n. .

JLuogo ove si svolge prevalentemente l'attività lavorativa:

JIN .APPOSITI LOCALI IN LOCALI NON APPOSITAMENTE DESTINATI

JDistiati dall'abitazione del titolare o di uno dei soci: C3 Presso l'abitazione dei titolare o di uno dei soci D

[Presso l'abitazione del titolare o di imo dei soci: £3 Presso il richiedente la prestazione D
; In forma ambulante D
. Mediante posteggio D
i Altri (specificare) D

i l'immobile oggetto della presente domanda è dolalo del:
I PJ Certificato di agibilità provvisoria / definitiva rilasciato ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19/94;

rilasciato al sig./ra nato/a a il —I....I
i dall'ufficio in data coniln0

Inoltre si dichiara che l'immobile non ha sabito dall'epoca del rilascio del sopraccitato certificato interventi
edilizi soggetti al preventivo rilascio di autorizzazione o concessione edilizia.

L'attività si svolge in immobile per il quale è già stata concessa l'autorizzazione allo scarico in
pubblica fognatura in corso di validità n. del

Le caratteristiche qualitative e quantitative dei reflui sono assimilabili alle acque reflue domestìche di cui
alla tabella VIU, L.R, 27/86.

: LJ Certificato di destinazione d'uso rilasciato dall'U.T.C. in data conn.

1 Qualora si producano rifiuti speciali gli stessi sono smaltiti ai sensi della relativa normativa.

r—i di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e quelli edilizi, le norme urbanistiche,
'—' quelle sulla destinazione d'uso.

I di rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 81/08 e ss.mm.ii. relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro e
j LJ alia salute dei lavoratori durante il lavoro t dì rispettare, altresì, le disposizioni di cui alla Legge 46/90 relativa alla
i sicurezza degli impianti elettrici.

L'attività indicata in premessa:
P-, non è soggetta al preventivo rilascio del certificato prevenzione incendi, non rientrando tra quelle previste dal DM
U 16/02/82;

r-, non necessita dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 8 del DPR 303/56 in quanto gli eventuali ambienti
"—' sotterranei o seminterrati non sono adibiti a luoghi di lavoro;

D EOE necessita dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DPR 203/88 per l'emissione fumi in atmosfera. i

[ i i
D Necessita dell'autorizzazione rilasciate, ai sensi del DPR 203/88 (indicare gli estremi dell'autorizzazione ;
aut. n. del ) j

È' soggetta al preventivo rilascio del certificato prevenzione incendi, non rientrando tra quelle previste dal DM j
16/02/82. ' i

Q G È ' titolare del certificato di prevenzione incendi, n° del del Comando WFF. I
D E' in corso il rilascio del certificato prevenzione Incendi m quanto presentata la SCIA. Con ricevuta n. \ Del

La rumorosità prodotta dalle lavorazioni non supera i limiti stabiliti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 01/03/1991 -
D.P.C.M. 14/11/1997 - D.P.C.M. 05/12/1997 - L. 447/95) in materia di inquinamento acustico e di immissioni di-
rumori

(*) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e deHe leggi
speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non pia rispondenti a verità equivale ad uso dì atto falso.



53 Dettagli dell'attività svolta
i '"" C

Specificare iì tipo di attività produttiva esercitata:

lSta presentata specifica COMUNICA ai J5ni fiscali, previdenziali ed

assistenziali alla CCIAA di ., .-. in data W rr. »,

Le attrezzature di cui ìa ditta dispone sono le seguenti:.̂

Firma dell'interessato


