ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI DELOCALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’

Il/laSottoscritto/a, Cognome ___________________________________________________
*Nome_____________________________________________________________________
in riferimento alla delocalizzazione dell’attività’, indicata nella comunicazione allegata,

consapevole che
le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni
penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

dichiara
• che sono adottare misure tecniche, organizzative e procedurali per garantire la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori e dell’utenza;
• che i locali della nuova sede sono conformi ai requisiti minimi di seguito elencati:
attività commerciali, somministrazione di alimenti e bevande, uffici, artigianato di servizio e
similari:
- altezza non inferiore a m 2,40;
- presenza di finestre;
- riscaldamento/raffrescamento dei locali, in funzione del periodo di permanenza;
- disponibilità di servizi igienico nelle immediate vicinanze, anche fruiti
congiuntamente ad altre attività;
- punto lavamani e lavelli limitato alle attività di servizio alla persona e alimentari
con acqua potabile;
- locale magazzino, limitatamente alle attività alimentari, anche in condivisione con
altri esercenti con rispetto delle temperature di conservazione previste;
- accessibilità locali: individuazione di soluzioni adeguate per favorire l’utilizzo dei
locali anche ai diversamente abili.
Data ___/___/_____
__________________________
(Firma)
NOTA: Si ricorda che, nella scelta del luogo per la collocazione delle strutture temporanee, occorre tener conto,
per la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza, della distanza da edifici lesionati dal sisma o comunque privi di
agibilità sismica almeno provvisoria. Tale distanza deve essere almeno pari o superiore a 1,25 volte l'altezza in
metri degli edifici suddetti e potrà essere ridotta solo in presenza di opere provvisionali idonee a impedire che
eventuali crolli possano investire la struttura da collocare.

___________________________________________________________________________________
Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta
dall’interessato in presenza del pubblico ufficiale ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia del documento di identità, in corso di validità.
Rilasciato in data _______________________ con prot.n.__________________

Da __________________________________
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