Timbro Protocollo

MOD. 408-BIS

DIVISIONE COMMERCIO
Sportello Unico Attività Produttive

S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) di Piscina
a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell’azienda
(art. 19 L. 241/1990 e s.m.i. - D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59).

Al/la Signor/a SINDACO/A
della Città di Torino
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________________ Prov. _____________ il _____/_____/__________
Cittadinanza __________________________________Cod. Fisc. __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __| __|
(per i cittadini non UE) estremi documento di soggiorno __________________________________________
Residente in (Via/Corso/ …….. ) ______________________________________________________________ n. ____________
Comune di __________________________________________________ Prov. _________ CAP ______________
Tel. ________________________ Fax __________________________ Mail _____________________________________________
P.E.C. (posta elettronica certificata obbligatoria) ___________________________________________________________________________

Richiedente

In qualità di

Titolare di impresa individuale

Legale Rappresentante della seguente Società

Altro (specificare):
Denominazione o Ragione Sociale ___________________________________________________________________________
Con sede legale in (via, piazza, ecc.) _____________________________________________________________ n. ____________
Comune di ____________________________________________________ Prov. ____________ CAP _________________
Tel. ___________________ Fax _____________________ Mail

/ P.E.C.

_______________________________________________

Codice Fiscale dell'impresa _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Partiva IVA (se diversa da Cod. Fisc.)

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Iscritto al Registro Imprese di _____________________________ n. ___________________________
Iscritto alla sezione speciale del Registro delle Imprese con qualifica artigiana di _______________________
al numero ______________________
Non ancora iscritto al Registro delle Imprese in quanto nei termini previsti dall’art.2196 C.C.
Non ancora iscritto alla sezione speciale del Registro delle Imprese con qualifica artigiana in quanto nei termini
previsti dalla L. R. 1/2009 e s.m.i.

SEGNALA DI SUBENTRARE NELL’AZIENDA
Oggetto Pratica

di proprietà di ____________________________________________________________________________________________________
finora intestata a: _________________________________________________________________________________________________
di cui all’Autorizzazione / Denuncia Inizio Attività / S.C.I.A. n._________________________ del _______________________
a seguito di:

con decorrenza

COMPRAVENDITA
AFFITTO D’AZIENDA (*2)
DONAZIONE
SUCCESSIONE
REINTESTAZIONE (*4)
FUSIONE / SCISSIONE
ALTRO (specificare) ______________________________________________________________________
dalla data odierna
in data successiva a partire dal __________________________________________ (1)

per l’esercizio dell’attività di Piscina ubicata in Torino (Via/C.so/P.zza) _______________________________________________
Modello: Mod.408-bis – Aggiornamento giugno 2021

Sito Web:
http://www.comune.torino.it/commercio/

Pagina 1 di 3
PEC: suap@cert.comune.torino.it

- 1 -Pagina 2 di 3 5
Sportello Unico Attività Produttive - Comparto Sanità

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
previste dall’art. 76 (2) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 489 C.P.

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Attestazioni

Che il subingresso è avvenuto con ATTO stipulato con il proprietario dell’azienda di cui sopra in
data ________________________ n.Rep. ___________________ presso il Notaio ___________________________________
registrato in data _______________________________ al numero ____________________________________________
in corso di registrazione presso l’Ufficio del Registro di _____________________________
(in caso di reintestazione da parte del proprietario dell’azienda (*4)) la riacquisizione del possesso dell’azienda è

Affitto Azienda

avvenuta a seguito di:
disdetta inviata con lettera raccomandata nei termini previsti dall’accordo contrattuale
accordo consensuale sottoscritto dalle parti e registrato in data _______________________________________
altro (specificare) _______________________________________________________________________________________
Ovvero
(in caso di nuovo affitto di azienda in assenza di reintestazione da parte del proprietario dell’azienda (*2)) il subingresso

viene richiesto a seguito della cessazione della precedente gerenza come attestato dall’allegata dichiarazione a
•firma del proprietario dell’azienda.

Unità Locale

Che l’attività continuerà a svolgersi nei locali di Torino (Via/Corso/Piazza..)
_____________________________________________________________________ n. __________ lett. ___________
Che l’impianto natatorio Piscina è costituito da numero ____________ Vasche
Per un numero complessivo di _____________ Bagnanti
Come da autorizzazione sanitaria n. ________________ rilasciata in data _____________________
__

Locali

Che si dispone dei locali in cui verrà svolta l’attività a titolo di:
proprietario
conduttore con contratto di locazione del _____________________________con scadenza il___________________
preliminare di locazione sottoscritto in data _______________________ (allegare dichiarazione di assenso della proprietà)
comodato d’uso sottoscritto in data _________________________

Locali

altro (specificare) _____________________________________________________________________
Che per l’attuale utilizzo i locali NON sono stati oggetto di modifiche eccedenti la manutenzione ordinaria e
pertanto si attesta che gli stessi:
Hanno destinazione d’uso propria conforme alla destinazione ammessa per l’attività richiesta e rispettano le
•
prescrizioni del Regolamento Edilizio vigente (3);
Rispettano, per l’insediamento dell’attività richiesta, le prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici
•
approvati e adottati;
• Sono conformi alle prescrizioni vigenti in materia di agibilità (art.24 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 e s.m.i.) (4)
• Sono conformi ai requisiti igienico-sanitari previsti per l’attività, dalla normativa vigente;
Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 06.09.2011 n.159.);

Richiede che le comunicazioni relative al presente Procedimento vengano inviate al seguente indirizzo P.E.C.
(Posta Elettronica Certificata): _________________________________________________________________________________________
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ALLEGA ALLA PRESENTE
Copia del documento di identità.
(per i cittadini extracomunitari) Copia permesso di soggiorno in corso di validità, idoneo all’esercizio dell’attività

economica, e/o copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo alla Questura
(come da nota n. prot. 11050/M(9)) del 5/08/2006 del Ministero dell’Interno;
Copia precedente autorizzazione sanitaria

ALLEGATO A1 (Per le Società: Dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza, di
sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159 da compilarsi a cura di: S.N.C.: tutti i soci; S.A.S.:
soci accomandatari; S.P.A. e S.R.L.: rappresentante legale e membri del consiglio di amministrazione con
relative fotocopie dei documenti di identità in corso di validità di tutti i firmatari);
L’attestazione dell’ avvenuto versamento di Euro 20,00 per Diritti di Istruttoria tramite il portale
PiemontePay/pagoPA di Torinofacile (per l'accesso al portale consultare le indic azione sul sito
alla pagina web http://www.comune.torino.it/commercio/).
Dichiarazione per utenze non domestiche - TARI
(in caso di nuovo affitto di azienda in assenza di reintestazione da parte del proprietario dell’Azienda (*2)) dichiarazione

(redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000) a firma del proprietario dell’Azienda con la quale viene attestato di
essere rientrato in possesso dell’attività (indicandone i termini) e di avere la disponibilità esclusiva dei locali a
seguito di cessazione del rapporto con il precedente gerente.

Torino, _____________________

__________________________________
(firma per esteso e leggibile)

La presente SCIA, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere trasmessa sottoscritta dal richiedente (l’assenza della firma è motivo di rigetto della
pratica) unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari, esclusivamente via PEC, all’indirizzo

suap@cert.comune.torino.it

Info

Le pratiche eventualmente presentate tramite altri canali (posta, fax, sportello) saranno ritenute inammissibili.
Sportello Unificato del Commercio – Ufficio Informazioni - Via Meucci 4 – 10121 Torino
Orario: Martedì e Giovedi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.30
Informazioni telefoniche dal Lunedì al Giovedì dalle 14.00 alle 16.00 Tel.01101130411 – email info.commercio@comune.torino.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679:
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei
contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo: http://www.comune.torino.it/commercio/informativa-privacy/
L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

(1) art.19 c.2 L.241/1990 e s.m.i. ”l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione
competente.”

Legenda

(2) art.76 D.P.R. 445/2000 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice,
nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”
(3) art. 2 N.U.E.A. del P.R.G.C.
- punto 10 – Per destinazione d’uso di un immobile esistente si intende quella legittimamente in atto, quale risulta da licenze edilizie, concessioni e autorizzazioni
rilasciate o in applicazione di disposizioni di legge.
- punto 11 – Nel caso in cui la destinazione d’uso non risulti da tali atti , si fa riferimento a documentazione probatoria, quale il classamento catastale o altra.
(4) art.24 c.1 D.P.R. 380/2001 e s.m.i. “ Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e
degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente”.
(5) Estratto art.19 L. 241/90 e s.m.i. “..La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati,
le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla
normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo
38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza
dell’amministrazione.”
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