marca da bollo da € 16,00

Timbro Protocollo

MOD. 408
DIVISIONE COMMERCIO
Sportello Unico Attività Produttive

DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER ATTIVITA' DI PISCINA

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.

Oggetto Pratica

CHIEDE
Ai sensi dell'art. 194 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265, dell'atto di intesa tra Stato e Regioni
relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso
natatorio (G.U. del 17.12.1992 n. 39), dell'accordo tra Ministero della Salute, la Regione e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano (G.U. del 3.3.2003), della D.G.R. Piemonte n. 119-9199 del COM Sanità Mod. 408- REV 0 Aggiornamento 07/2009 Pagina 2 di 2 2 28.04.2003, delle prescrizioni tecniche indicate dal D.M. del 18.03.1996
sulle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

Il rilascio dell’autorizzazione Sanitaria per l’utilizzo della PISCINA
costituita da n.____ vasche per un numero complessivo di bagnanti __________________________ nei locali siti in
Torino, Via/Corso___________________________________________________________
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Richiede che le comunicazioni relative al presente Procedimento vengano inviate al seguente indirizzo P.E.C.
(Posta Elettronica Certificata): _________________________________________________________________________________________

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) (1)

•

Che i locali in cui verrà svolta l’attività:

SONO di proprietà della Città di Torino
NON SONO di proprietà della Città di Torino

dei quali dispone a titolo di:
proprietario
conduttore con regolare contratto di locazione del _________________________
accordo preliminare di locazione sottoscritto in data ________________ (allegare assenso della proprietà)
altro (specificare) ____________________________________________________________________________________
•

•
•
•

Che la destinazione d’uso dei locali è idonea all’attività sopra indicata secondo le disposizioni del Piano
Regolatore vigente e che la loro struttura non risulta in contrasto con gli strumenti urbanistici approvati e
con il Regolamento Edilizio della Città di Torino;
Che le attrezzature e gli impianti sono conformi alle disposizioni normative vigenti;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del D.Lgs 06/09/2011 n. 159.
Che il Regolamento contrattuale condominiale non riporta clausole ostative o limitative all’esercizio
dell’attività richiesta.

Data, _____________________

__________________________________
(firma per esteso e leggibile)

ALLEGA ALLA PRESENTE
Copia del documento di identità.

ALLEGATI

(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;
Planimetrie in scala 1:100 firmate e datate da tecnico abilitato riportanti le quote della superficie dei singoli
locali, i rapporti aeranti ed illuminanti, la denominazione dei locali e la loro destinazione d’uso;
Fotocopia della dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte ai sensi del D.M. 37/2008 firmata da
tecnico abilitato;
Relazione sull’impianto di depurazione firmata da tecnico abilitato;
Certificazione caratteristiche antisdrucciolo del pavimento;
Dichiarazione sostitutiva dell’iscrizione alla Camera di Commercio;
Eventuale 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 60,00 per Diritti di Istruttoria tramite il portale
PiemontePay/pagoPA di Torinofacile (per l'accesso al portale consultare le indicazione sul si to
alla pagina web http://www.comune.torino.it/commercio/).
Dichiarazione per utenze non domestiche - TARI
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La presente domanda, 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.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.”
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