Timbro Protocollo

MOD. 409

AREA COMMERCIO
Sportello Unico per le Attività Produttive

COMUNICAZIONE IGIENICO-SANITARIA PER L’ESERCIZIO DI SCUOLE MATERNE ED ISTITUTI
SCOLASTICI DA PARTE DEI PRIVATI. (Art.127 Regolamento Municipale di Igiene n.30)

Al Signor Sindaco
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 _______________________________________________________
Rilasciato da _________________________________ il ____/____/________ scadenza ____/____/________
Residente in (via, piazza, ecc.) _______________________________________________________________ n. ______________
Comune di _________________________________________________________ Prov. ____________ CAP _______________

Richiedente

Tel. ____________________ Fax _______________________ E-Mail _________________________________________________
P.E.C. (posta elettronica certificata) _______________________________________________________________________________
Imprenditore

Legale Rappresentante della Società

In qualità di
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 della C.C.I.A.A. di _____________________________ al n. ___________________________
Non ancora iscritto al Registro delle Imprese in quanto nei termini previsti dall’art.2196 C.C.

COMUNICA

Oggetto Intervento

Ai sensi dell’art.127 del vigente Regolamento di Igiene n.30

l’APERTURA
Il TRASFERIMENTO dall’attuale sede sita in Torino
Via

_____________________________________________________________________ N. ___________________

la MODIFICA LOCALI
tramite

Modello: Mod.409 – Aggiornamento Giu. 2021

Ampliamento di mq. _____________

con aggiunta di n. ________ aule

Riduzione di mq. ________________

con riduzione di n. ________ aule
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Ridistribuzione Spazi
Della attività didattica di :
formazione
altro (specificare scuola materna, primaria, secondaria, ecc. )____________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
previste dall’art. 76 (1) 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) ,

Che l’attività si svolgerà nei locali di Torino (Via/Corso/Piazza..) ___________________________________________________
_____________________________________

n. __________ lett. _________ scala _____________ al piano ________________ ,

e al piano _________________ , e al piano _________________

Che per la nuova sede il richiedente è già autorizzato per la seguente attività _________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Attestazioni

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)
altro (specificare) _____________________________________________________________________
Che la somma delle superfici destinate alle attività didattiche è di mq. ______________
La superficie complessiva dei locali (compresa la superficie adibita ad altri usi), è di mq. ______________
Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge
(art.67 del D.Lgs. 6.09.2011 n.159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”).
Che con riferimento agli aspetti igienico-sanitari, nel rispetto dello norme tecniche di cui al D.M. 18.12.1975, la
capienza massima della struttura è di ___________ persone
Che con riferimento alle attrezzature ed agli impianti utilizzati se ne dichiara la conformità con la vigente
normativa
Che i locali sono conformi per l’utilizzo richiesto come meglio rappresentato dal modello AllTec_Sc allegato
Richiede che le comunicazioni relative al presente Procedimento vengano inviate al seguente indirizzo P.E.C.
(Posta Elettronica Certificata): _________________________________________________________________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE
Mod. AllTec_Sc comprensivo degli allegati richiesti dal modello;

Allegati

Copia del documento di identità ;
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.159/2011 e successive modificazioni 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);
Mod. TARI Dichiarazione per l’applicazione del tributo sui rifiuti – tari (art.1 legge 147 del 27/12/2013) utenza
non domestica scaricabile dal sito http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/tari/

Data _____________________________
Modello: Mod.409 – Aggiornamento Giu. 2021

Firma _____________________________
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La presente SCIA, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere trasmessa completa degli allegati previsti, 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, ovvero firmata con firma digitale,
esclusivamente utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): suap@cert.comune.torino.it

Le pratiche eventualmente presentate tramite altri canali (posta, fax, sportello) saranno ritenute inammissibili.

Info

Sportello Unificato del Commercio – Ufficio Informazioni - Via Meucci 4 – 10121 Torino
Orario: martedì e giovedì dalle 9 alle 12; mercoledì dalle 13,30 alle 15,30
Informazioni telefoniche: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Tel.011/011.30.411
E-mail: info.commercio@comune.torino.it

Alla pratica è necessario allegare l’attestazione dell’ avvenuto versamento di Euro 50,00 per Diritti di Istruttoria tramite il portale
PiemontePay/pagoPA di Torinofacile, scegliendo la modalità di “pagamento spontaneo" alla voce predefinita: "Commercio - Diritti - Diritti
istruttoria pratiche (per l'accesso al portale consultare le indicazioni sul sito alla pagina web http://www.comune.torino.it/commercio/).
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/

Legenda

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.
n.b. le caselle già contrassegnate da una x rappresentano campi la cui compilazione è necessaria per l’istruzione della pratica; la mancata compilazione degli stessi
ne impedisce il corretto iter.

(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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