Allo Sportello Unico
per le Attività Produttive
del Comune di REALMONTE (AG)
tramite : https://www.impresainungiorno.gov.it/web/agrigento/comune/t/H205
Segnalazione Certificata di Inizio Attività’ di utilizzazione di area privata ad uso temporaneo e
stagionale di parcheggio a cielo aperto, ai sensi del DPR 19/12/2001 n.480 e art. 19 legge
241/1990 come sostituito dall’art.49 comma 4 bis Legge n.122 del 30/07/2010.
_l_ sottoscritt___________________________________________,nat_ a_____________________
prov._____il_______/_______/__________,residente
in_________________________prov._____
Via__________________________________________n._____int.____cittadino______________,Codi
ce Fiscale___________________________________
Tel.________________________, Fax____________________,
P.E.C. _________________@
____________ (obbligatoria), in qualità di:
 impresa individuale con sede legale in __________________________________
prov._____Via____________________ n.__ Tel._____________________,
Fax____________________
Partita Iva______________________ iscrizione alla CCIAA di Agrigento, al n._______ dal
___________
 legale rappresentante della società______________________________________________
con sede legale in__________________________ prov._____Via____________________
n.__Tel._____________________, Fax____________________,C.F.
________________________________P.I.____________________, iscrizione alla CCIAA di
Agrigento, al n._______ dal ___________
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in
atti, così come stabilito dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del
medesimo DPR 445/2000
SEGNALA e DICHIARA
l'inizio della attività di esercizio situato in via/P.zza _______________________ n. ___ di :
AUTORIMESSA con superficie di mq. _________ Automezzi n. ______ Motomezzi n._____
AUTOPARCHEGGIO A CIELO APERTO con superficie di mq. _______ Automezzi n._______
Motomezzi n.____
AUTORIMESSA PUBBLICA
AUTORIMESSA AD USO ESCLUSIVO ALBERGHIERO
PARCHEGGIO ANNESSO AD ATTIVITA’ COMMERCIALE
PARCHEGGIO ANNESSO A OSPEDALE
RIMESSAGGIO CAMPER/ROULOTTE
ALTRO _____________________________________________________
a titolo di :
INIZIO ATTIVITA'
SUBINGRESSO per:
compravendita d’azienda;
cessione di quote ;
affitto d’azienda;
fusione, incorporazione;
successione ereditaria;
cambio amministratore/legale rappresentante;
cambio denominazione/ragione sociale;
altro _____________________________
con atto registrato all’Agenzia delle Entrate di Agrigento in data __________al n. __________

AMPLIAMENTO

DIMINUZIONE

automezzi da n.______ a n. _______e motomezzi da n._____ a n.______
A tal fine a norma del D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite
dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere fra cui, oltre quelli di natura penali, l'adozione di sanzioni
amministrative,
compreso il divieto di prosecuzione di attività, sotto la sua personale responsabilità ( art. 76
D.P.R. n. 445/2000),
DICHIARA
1. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza

o di

sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia);
2. che nei propri confronti non sussistono le cause ostative di cui all' art. 11, del R.D.
18/06/1931 n.773 contenente il T.U. delle leggi di P.S.;
3. di avere la piena disponibilità del sito in virtù di :
contratto d’affitto

proprietà

comodato

altro (specificare)__________________ e di

essere in regola con le vigenti normative urbanistico – edilizie;
4. ai fini dell'Autorizzazione Comunale: (barrare la casella che interessa)

che l’attività

svolta :
non è soggetta al rilascio dell'Autorizzazione Edilizia Comunale ;
di essere in possesso dell'Autorizzazione Edilizia Comunale in data_____________ con n°
________;
5. ai fini della prevenzione incendi: (barrare la casella che interessa) che l’attività svolta :
non è soggetta alla prevenzione incendi da parte dei VV.FF. ;
di essere in possesso del certificato rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. in
data_________________ con n° __________ ;
6. ai fini della competenza da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento :
(barrare la casella che interessa) che l’attività svolta :
non è soggetta al parere di competenza;
di essere in possesso di N.O. rilasciato con n° __________ del ____________
7. ai fini della competenza da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di
Agrigento : (barrare la casella che interessa) che l’attività svolta :
non è soggetta al parere di competenza;
di essere in possesso di N.O. rilasciato con n° __________ del ____________
8. ai fini della competenza da parte dell'ARTA- sez. Demanio Marittimo-(ex art. 55 del C.N) :
(barrare la casella che interessa) che l’attività svolta :
non è soggetta al parere di competenza;
di essere in possesso di N.O. rilasciato con n° __________ del ____________ ;
9. che la struttura è provvista di autorizzazione allo scarico in fognatura dei reflui, in corso
di validità quadriennale, rilasciata con n° ________ del
________________________ ;

____________ ovvero

10. che è stata sottoscritta, in data ______________ , Convenzione all'utilizzo di area privata
ad uso pubblico, di cui allo schema approvato con Delibera di G.M. n°86 del 11/05/2011 .

DATA______________

FIRMA_______________________________

ALLEGATI:
1) fotocopia documento di identità del richiedente in corso di validità;
2) fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini stranieri);
3) Relazione tecnica descrittiva (con specifica delle non assoggettabilità dichiarate) e Planimetria con
sistemazione del parcheggio in scala adeguata;
4) Orario di esercizio;
5) In caso di società: autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali dei componenti del
Consiglio di amministrazione delle società di capitali o dei soci delle società di persone.

