AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI ____________________

OGGETTO: DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' DI GESTIONE DI STRUTTURA SPORTIVA
(Art. 10 comma 3, Legge Regione Emilia Romagna 25.02.2000, n. 13)
❏ Spedita con raccomandata a.r. il ____________________
❏ Consegnata a mano il ____________________

Il

sottoscritto

__________________________________________________________________

nato a ___________________________ il ______________ residente a ______________________
in via/p.zza _______________________________________________________ n° ____________
Codice fiscale ____________________________________
Recapito telefonico ________________________________
❏ in proprio
❏ in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________
con sede legale a _____________________________ via ________________________ n° ______
Codice Fiscale __________________________________________
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della Legge 241/90 e successive modificazioni

DICHIARA
che in data ____________________ inizierà l'attività di gestione della struttura sportiva aperta al
pubblico ubicata in _______ Via ______________________________________ n: _____________
con insegna ______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rende le seguenti "dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e/o sostitutive dell'atto di notorietà" (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000):
DICHIARA
a)

che il locale in cui si svolge l'attività risponde ai requisiti previsti dai Regolamenti in materia
urbanistica, edilizia ed igienico sanitaria, in quanto 1)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

PER DITTE INDIVIDUALI

b) ❏ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all'art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni

PER SOCIETÀ

c)

❏ che nei propri confronti, nei confronti della società citata in premessa nonché delle persone
sotto elencate non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.
10 della legge 31/5/1965, n. 575, e successive modifiche e integrazioni

Cognome, nome 2)

Luogo e data di nascita

Carica

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d) di aver acquisito la presenza in qualità di istruttore nonché di responsabile dell'applicazione dei
programmi attuati nella struttura di cui sopra del Signor
_________________________________, nato a ________________________ il ___________
residente a ________________________, Via _______________________________ n. _____
in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta normativa in quanto ______________________
___________________________________________________________________________3)
e)

di essere a conoscenza che, per esercitare le attività di cui all'art. 10 della legge della Regione
Emilia Romagna 25.02.2000 n. 13, è obbligatoria la presenza costante del suddetto istruttore.

f)

che lo standard regionale adottato è il seguente ______________________________________

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Data ______________________

Firma 4)_____________________________

Allegati:
-

copia documento di identità se la firma non viene apposta in presenza dell'incaricato a ricevere
la dichiarazione.

-

planimetria dei locali in scala, quotata corrispondente allo stato di fatto.

NOTE:
1. Indicare gli estremi dell'ultimo atto in ordine cronologico relativo alla concessione edilizia, o
concessione a sanatoria o condono edilizio o abilità/agibilità, o documentazione catastale
(foglio, mappale, subalterno) nonché gli estremi dell'autorizzazione sanitaria o nulla osta
igienico sanitario o parere dell'Azienda U.S.L.
2. L'accertamento antimafia riguarda tutti i soci di società in nome collettivo, i soci
accomandatari di società in accomandita semplice, l'amministratore unico, l'amministratore
delegato, il presidente, il vice presidente, il consigliere ed il procuratore delle società per
azioni e delle società a responsabilità limitata.
3. Indicare tutti gli estremi del diploma universitario ISEF posseduto dall’istruttore
4.

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente
via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta

NOTA BENE:
Entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore degli standard di cui al comma 2 dell'art. 10 della
legge regionale 12/2000, si dovrà comunicare la rispondenza agli standard medesimi.
In caso di presenza di due istruttori il punto d) deve essere sostituito come segue:
d) di avere acquisito la presenza in qualità di istruttore nonché di responsabile dell'applicazione
dei programmi attuati nella struttura di cui sopra del
Sig. ________________________________, nato a _______________________ il _________
residente a ___________________________, Via _____________________________ n. ____
e)

di avere acquisito la presenza in qualità di istruttore del
Sig. ________________________________, nato a _______________________ il _________
residente a ___________________________, Via _____________________________ n. ____
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