
pata diawio del procedimento

Responsabile del procedimento

ll Sottoscritto

J_l_, residente in
Via

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)
PER L'ESERCIZIO DI AREE ATTREZZATE DI SOSTA TC'IIAPONA'IUEE

(Art. 19 L.241190 e art. 1S L.R. 16t}4l

(Dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DpR 2g dicembre 2000, n. 44S)

PROTOCOLLO

COMUNE DIPOZZALLO

Prov. di Ragusa
S.U.A.P.

SpoÉello Unico Attività produttive

SUAP Sportello Unico Attività produttive
Corso Vittorio Veneto n.36

97016 POZZALLO

nato a (prov._ ) il

prov.

int. cittadino
C.F.

fax
e-mail PEC (Posta elettronica certificata)

in qualità di:

E lmpresa individuale

tr legale rappresentante della società

con sede in via Comune prov. C.F.
P.IVA.

tr iscritta al Registro rmprese deila camera di commercio di n. iscrizione
, ovvero

SEGNALA

l'inizio dell'attività di gestione di area attrezzala di sosta temporanea denominata
1

2.

1.

D il subingresso nella gestione dell,attività di area attrezzata di sosta temporanea

sita in via

denominata

cell.Tel

tr non ancora iscritta' ln tal caso l'iscrizione deve awenire entro 30 giorni dall,inizio dell,impresa (art. 21g6
c.c.)

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R- 28 dicembre 2000, n. 44s, consapevole delle sanzioni penali, nel

:i:i"o' 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti farsi, previsie oàòri 

"rtt. 
1s 

"rcdet D.p.R.

u

precedentemente gestita da

sita in via

a partire dal
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre, n.445 e consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'articolo 76 del D.p.R.
citato e dall'art. 19, comma 6, della L.241EOz

2a. E con modifiche strutturali e o funzionali

2b. fl senza modifiche strutturali

DICHIARA

anche ai fini igienico-sanitari

REQUISITI SOGGETTIVI

1) che non sussistono nei propri confronti né nei confronti dell'associazione/ente rappresentato cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 deila tegge 31/5/1965'n- sis-iàni-àrì"li
(alleqato A);

2) di non avere riportato condanne a pendrestrittive della libertà personale superiori a tre anni, per delitti
non colposi senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del rulps);

3) di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza @rt. 11 del TULpS);

4) di non avere riportato una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro I'ordine pubblico,
owero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro dipersona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza allàutorita e di godere di buona
condotta @rt. 11 del TULpS);

5) di: E non avere figli né la tutela di minori,

E avere figli o la tutela di minori che, per la loro età non sono ancora tenuti a frequentare la
scuola dell'obbligo,

E adempiere/avere adempiuto all'istruzione obbligatoria dei propri figli o dei minori di cui il
dichiarante abbia/abbia avuto la tutela (art. 12 del TULPS);

6) di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro lasanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per
contrawenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso
di sostanze stupefacenti (art.92 del TULpS);

7) di non essere stato dichiarato fallito senza avere ottenuto la riabilitazione;

8) di non essere stato interdetto o inabilitato;

e) di nominare rappresentante' ai sì;i:,,§';ff;"::**1,:i:i:J,,fl"jii&u?JÀ '. 16t04, ir sis.

' La dala non puo essere anteriore alla presentazione della presente segnalazione, che ,perde efficacia qualora
l'esercizio dell'attività non sia attivato entro 1g0 giorni.

' ll comma 6 dell'art. 19 della L.241tg} recita: "Ove i! fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara vaftesta failsa'mente I'esistenza dei
requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni."

lIyTq,u altre persone di cui al D.P.R. 252198 rendono una dichiarazione apposita.
" obbligatorio per le società se il rappresentante designato è diverso dal legale rappresentantu 
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REQU'S'rI STRUTTURALI E DI ESERCIZIO

10) che I'area attrezzata di sosta ha le autorizzazioni, i requisiti, e le caratteristiche previste dalle normativevigenti in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, e dalla delibera di Giunta
regionale n. 2150 der o2l11rzoo4. rn particorare I'area di sosta:

a) è realizzata in modo da permettere il deflusso delle acque meteoriche e non dare origine a
sollevamento di polvere, essere facilmente accessibile ai veicoli, è dimensionata in modo da
determinare il minor impatto ambientale possibile ed è piantumata con siepi ed alberature che
devono occupare una superficie non inferio re al 20oA deli'area occupata;

b) è segnatata con apposito cartello stradale (il sirnbolo dello stesso in formato ridotto può essere
impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione) e segnaletica orizzontale;

c) è dotata dierogatore diacqua potabile;

d) è dotata di sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi
percorsi di accesso, tale da consentire la fruibilità notturna in sicurezza. Gli impianti di
illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati nel rispeito delle
norme C.E.l.;

e) e dotata di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
0 e dotata di impiantididistribuzione dienergia elettrica agliospiti (da aggiornare periodicamente

alle norme di sicurezza per la scrupolosa protezione degli utenti);
g) e dotata di impianto antincendio certificato da un tecnico abilitato, conforme alle normative in

vigore, owe.ro a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale
competente in materia dl prevenzione incendi;

h) è dotata di alrneno due servizi igienici, di cui almeno una afirezzato per i portatori di handicap;
i) è dotata di un carteilo recante ra toponomastica deila città;
j) in caso di servizi a pagamento è dotata di tabella riepilogativa dei prezzi dei servizi collocata

all'ingresso dell'area di sosta;
k) è dotata di pazzettoli di scarico autopulente destinato/i ad accogliere i residui organici e le

acque chiare e. luride raccolti negli impianti interni della autocaravan, autorizzatoli eiealizzatoli
nel rispetto della normativa urbanistica in particolare:
- l'impianto è allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, oweroprivate, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requÉiti richiesti oal b.tgs. 15zto6 e dalle

disposizioni regionali vigenti in materia,
- per gli impianti realizzati nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali

protette deve essere acquisita I'aulorizzazione delliente titolare deldemànio naturalistico,
- I'area dov'è installato il servizio da realizzare è dimensionata in modo da consentire

agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due veicoti ed è prowista di rampe diaccesso e di uscita in caso di installazione estema all'area di sosta;
1 1) che la proprietà dell'area e di

12) di avere la disponibilità dell,area a titolo di (proprietario, affittuario, Iocatario
ecc.) come da contratto di

delle Entrate di

(compravendita, affitto, ecc. ) registrato presso I'Ufficio
in data con n.

13) che è stata stipulata apposita convenzione con il Comune di
di proprietà comunale);

14) che la destinazione d'uso dell'area e dei locali in cui si svolqe I'attività è

ed e quindicompatibile con l'attività di cui alla presente S.C.l.A.;

(in caso di area

15) che l'area e lale struttura/e in cui si svolge l'attività sono conformi alle normative vigenti in materia
edilizia, urbanistica, sanitaria, di prevenzioÀe incendi e di sicurezza, possiedono i requ:iiti previsti dalla
vigente normativa e in particolare dai regolamenti comunali edilizi e di igiene nonché i requisiti previsti
dalla delibera di Giunta regionale n. 215AI2OO4 integrata e che è stati ottenuta/prodotta la seguente
documentazione:

. A) Relativamente all'area e alle strutture:
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tl Certificato di conformità edilizia e agibilità n._ del

fl estremidideposito

B) Per impianti6 (come da D.M. n. 37 del 22.A1.2008):

oppure:

5.

Tipo di impianto

Tipo di impianto

Tipo di impianto

Tipo di impianto

Tipo di impianto

Tipo di impianto

documentazione o estremi di deposito

documentazione o estremi di deposito

documentazione o estremi di deposito

documentazione o estremi di deposito

documentazione o estremi di deposito

documentazione o estremi di deposito

C) Per l'impianto idrico:

C1) tr approwigionamento idropotabile da pozzo privato - presentazione di certiflcato di
potabilità dell'acqua di data non anteriore a g0 gg.

tr approwigionamento idropotabile da acquedotto pubblico

C2) f presenza diapparecchiature per la correzione delle caratteristiche chimiche, fisiche,
microbiologiche dell'acqua (es. addolcitori):

. comunicazione dell'awenuta installazione all,Azienda USL di tn
data 

-- 

estremi della comunicazione

. certificazione dicorretto montaggio da parte dell'installatore,

' I'apparecchio è corredato di documenti tecnici comprensibili, compreso il
manuale di manutenzione che riporta la dichiarazione di conformità al decreto
443190 del Ministero della Sanità.

C3) Scarichidelle acque reflue:

fI in fognatura pubblica

tr in corpi idrici superficiali o nel suolo. Autorizzazione n. del
rilasciata da

DATI RELATIVI ALLA STRIITTURA

16) N. piazzole di sosta dimensione media delle piazzole mq. 

--N. impianti per scarico acque chiare n. impianti per scarico acque luride

N. impianti erogazione acqua potabile

N. servizi igienici di cui attrezzati per portatori di handicap n.

servizie dotazioninella piazzola (elettricità, scarico in piazzola, ecc.)

Servizi aggiuntivi dell'area di sosta

17) il seguente periodo di aperturaT:

u lndicare. estremi del protocollo e data di deposito delta richiesta di rilascio del certificato al Comune, owero
asseverazione tecnica di cui all'art. 19, comma I , 1.241190
6 L'ubicazione degli impianti deve essere evidenziata nella planimetria
'.. il periodo di apertura dovrà essere comunicato ogni anno entro il 1" ottobre al Comune e alla provincia in sede di
d ich ia fazione dei prezzi.
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tr annuale (almeno 9 mesi nell,arco dell,anno solare),
tr stagionale .d"l _--.. ,l ._ / dal ------".- al(a I m e n o 3 m e s i co n sè cu tiviiàno n p i u-o s-i e s inè t t t rco J à t t,a n n o ; ;

18) ai sensi dell'art' 10, comma 4, L.R.15/01 e della Delibera G.R.673/04 (disposizioni in materia diinq uinamento acustico):

tr che l'attività esercitata n-on implica t'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi owero non è taleda indurre aumenti significativi di flussi di traffico,
fl che l'attività esercitata implica l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi owero è tale da indurreaumenti significativi di flussi di traffico8;

19) di aver proweduto a stipulare un'assicurazione/polizz.a fideiussoria presso la compagniaffi : ::Iffi 5.JJffi ,"ii::![ : Il i: ;rfl:H ","*: x;,"* 
es s e re ca u sato

DICH IARAZION I D'IM P EGNO

20) di impegnarsi:

ad iscriversi al Registro lmprese, nel caso in cui I'iscrizione non sia ancora avvenuta, entro il(30 siorni datt'inizio del'impresa) ed t;;;^;";i""'gii"'"".,r"ri
dell'iscrizione non appena awenuta;

o
l-trma"

8 ln tal caso la documentazio-ne di previsione impatto acustico di cui alla D.G.R. 673/04 deve essere tenuta dal titolaredell'attiviià a disposizione dell'Autorità di controllo.

e..Ai sensi dell'art' 38, D'P.R.445 del 28112/2aoo, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza deldipendente addetto owero sottoscritta e inviata insieme atta fotocofia, Àn autenticata, di un documento di identità deldichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppu.. a Àezzo posta.

. a consentire la sosta per il periodo massimo di Z2 ore;

' di impegnarsi ad effettuare periodicamente i controlli relativi all,impiantistica di cui alprecedente punto 158 come prescritto dal D.M. n. 3t del22.AL200à; "

' a rinnovare periodicamente l'assicurazione per la copertura dei danni civili e ambientali;
' a fornire i[ servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negliimpianti internidelle autocaravan anche in tiansito;
o 3d esercitare l'attività nel rispetto della vigente normativa e in particolare a quanto previstodai regolamenti comunali edilizi e di igiene-e daila detibera oi ciuÀi" iàglonate n. 21so1aa4;

21\ di essere consapevole che, qualora venissero a mancare i requisiti minimi strutturali e/o di servizio perI'esercizio dell'attività, orcorre darne comunicazione al comune che, ove possibite, può assegnare untermine per la regolarizzazione della situazion" 
" "or,."ntireìa 

prosecuzione dell,attività;
22) di essere a conoscenza che i prezzi dei servizi forniti devono essere comunicati alla provincia

competente per territorio entro il primo ottobre di ogni anno con validità dal primo gennaio dell,annosuccessivo' E' consentita una ulteriore variazione entro il primo marzo dell,anno successivo convalidità dal primo giugno successivo.

23) di essere inoltre consapevole che il comune può in ogni momento verificare la sussisten za deirequisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e detÈ dichiarazioni proooiù e re condizioni diesercizio.

ll sottoscritto dichiara di essere informato che, in mancanza dell'iscrizione al Registro delle imprese entro itermini stabiliti, e in caso di mancato awio delle attività 
"ntrà 

iao giorni dalla iri, ai-pru.entazione dellapresente segnalazione, la stessa perde di efficacia.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.p.R. 196/03 che I dati personaliraccolti saranno trattati, anche con strumenti inrormaiì'ci, esuusìr"r"nte nell'ambito del procedimento per ilquale la presente dichiarazione viene resa.
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Elenco documentazione e/o requisiti che it dichiarante deve possedere
Quando possibile'.è sufficiente autocertificare o dichiarare gti estremi del documento o deldeposito come indicato net mooetto-alrr, scrA. a;l;;,r"ntazione non presenrata con rasclA deve essere tenuta , airpo.ùiJne all'interno della struttura per eventuali controlli.

1' Relazione del rlchiedente in cui si.dia atto deila conformità dei requisiti deil,area di sosta airegolamenticomunali di edilizi e aiigiene.ÀJ"rr, ààrioàr"iigirn," regionare z1-sarc4e successivemodificazioni' alle altre normative vi[enti in ,rtàri" oi-*[ JrgTlrdegti impianti e depe certificazioni
§"u,,"','.15.1[ f,T:1?::i'fl:':'mm::;"Éi"'' "i "J.iili isienici-; ;i !;;;ì;; in n,"* , quliio
Alla relazione dovranno essere àrf"gui*,

a) una planimetria (in scala 1:100).a firma di un tecnico abilitato in cui siano evidenziate lecaratteristiche dell'area e degli impianti, .Àu 
"p""inàiiilu'"i.t"n=r;h coiro;;;ne deiservizi.;

b) certiflcato di conformità edilizia e agibilità della struttura o in alternativa copia della richiesta di
i'L:t"}-*"j;T'nifl.l"positata presso il comune o*".o asseverazione iecnica di cui ail,art.

2.

J.

4.

5.

c) certificazione relativa all' impianto elettrico;

d) certificazione relativa all'impianto antincendio;

e) permessi rilasciati dagli enti competenti per impianti in area parco o sottoposte a tutela.
Polizza fideiussoria per la. copertura di qualsiasi ragionevole danno civile e ambientale che possaessere causato dall,impianto e dai veicoli che vi acce?ono.

lscrizione al Registro imprese.

Fotocopia' non autenticata, di un documento di identità deldichiarante in corso divalidità, quando lasottoscrizione non sia apposta in presenza àet oipenàànte il;;;;ì. ar ricevimento deila s.c.r.A.
Per i cittadini non italiani:

' Per i cittadini stranieri (si considerano tali tutti i cittadini provenienti da paesi diversi dall,unioneEuropea e spazio-E-conomico eyt"o$' permesso di soggiorno del/i dichiarante/i idoneo per Iosvorgimento di ravoro autonomo in riaria'in corso di varidità.

' Per i cittadini non stranieri: è sufficiente l'iscrizione all'anagrafe del comune italiano di residenza.
Accettazione deila nomina di rappresentante (in caso dinomina dirappresentante).

Apposita dichiarazione antimafia (per soggetti diversi dar dichiarante).

6.

7.
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