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AL COMUNE/ALL’UNIONE DEI COMUNI 
DI____________________________ 

ALLO SPORTELLO UNICO 
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
DI____________________________ 

ESERCIZIO DI PISCINE A USO NATATORIO CATEGORIA A(1) 

DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE 

(Allegato 1 alla DGR 1431 del 14.10.2013- art. 11.1.3) 

1 Sono di categoria A le Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, così suddivise: 
 Gruppo a1) Piscine pubbliche propriamente dette (tipicamente piscine comunali) 
 Gruppo a2) Piscine ad uso collettivo. Sono quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibile ai soli ospiti, clienti, soci,

quali ad esempio: 
o a2.1- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, locali di intrattenimento e pubblico spettacolo (discoteche, ecc.); 
o a2.2-attività ricettive turistiche (alberghi, agriturismi, villaggi turistici, camping, stabilimenti balneari, ecc) non compresi nella

successiva categoria B;
o a2.3 – collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.; 
o a2.4 – palestre, artigianato di servizio (beauty farm, centri benessere, centri estetici e simili); 
o a2.5 – circolo, associazioni; 

 Gruppo a3) Impianti finalizzati al gioco acquatico 
 Gruppo a4) Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi 

Il sottoscritto 

Cognome   Nome  

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 

Data di nascita         Cittadinanza   Sesso:   M |    |   F |    | 

Luogo di nascita :  Stato   Provincia  Comune  

Residenza:  Provincia   Comune  

Via, Piazza, ecc.   N.  C.A.P. 

in qualità di: 

 t ito lare dell ’omonima impresa individuale

Partita IVA (se già iscritto)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

con sede nel Comune di    Provincia

via/piazza __________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________

telefono________________e-mail____________________________p.e.c_____________________________

N. di iscrizione al Reg. Imprese (se già iscritto)    CCIAA di

 legale  rappresentante del la  Società

C.F.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Partita IVA (se diversa da C.F.)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

denominazione o ragione sociale _______________________________________________________

con sede nel Comune di    Provincia

via/piazza ___________________________________________________ n. ___________c.a.p.___________

telefono________________e-mail___________________________p.e.c______________________________

N. di iscrizione al Reg. Imprese      CCIAA di

Marca da Bollo
n ______
importo _______
data ____________
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C H I E D E 

Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, a seguito di  realizzazione  modifica  ampliamento, della piscina a uso 

natatorio ubicata nei locali siti nel Comune di ______________________________ in Via __________________________, 

n. _________ rientrante nella categoria ____________________________________________________ di cui al punto 2.1.1 

della DGR 1431 del 14.10.2013, gestita da: denominazione ____________________________,  

con sede legale in __________________________ Via _____________________________ n. __________  

codice f. / p.iva ________________________________________  

 

D I C H I A R A  

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’ art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000  

 

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo 
06/09/2011, n. 159 (antimafia). In caso di società compilare anche l’allegato “Dichiarazione di altre persone 
(amministratori, soci) indicate all’art. 85 D.LGS. 159/2011; 

 (SOLO IN CASO DI SOCIETÀ) che l’attività di cui alla presente dichiarazione è compresa nell’oggetto sociale. 

 che l’attività verrà esercitata nei locali sopra indicati, dei quali ha la disponibilità, come dimostrati dal seguente atto (es. 
acquisto, locazione, comodato, ect.)____________________________________________________________________ 

 che l’attività è esercitata nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, urbanistica ed 
edilizia, di zonizzazione acustica, 

 che per i locali di esercizio dell’attività, censiti al Catasto Urbano della provincia di ____________________ al fg. 
____________________ mapp. ____________________ sub. ____________________ è stata: 

 rilasciata certificazione di agibilità dal Comune di ____________________ n. ____________________ del 
____________________  

 inviata domanda di rilascio di certificazione di agibilità al Comune di _ ___________________ in data 
____________________ e che sono decorsi i termini per il silenzio-assenso; 

 inviata dichiarazione di agibilità al SUAP del Comune di ____________________ in data ____________________, 
ai sensi dell’art. 10, c. 1 del D.P.R. 160/2010; 

 che la piscina è di tipo: □ COPERTO □ SCOPERTO □ TIPO MISTO □ TIPO CONVERTIBILE, con n. ______ 
vasche 

 che le vasche sono di tipologia: □ PER NUOTATORI E DI ADDESTRAMENTO AL NUOTO  

 □ PER TUFFI  □ RICREATIVE                              □ PER BAMBINI 
  

 □ POLIFUNZIONALI  □ RICREATIVE ATTREZZATE □ PER USI TERAPICI      

 □ PER USI TERMALI 
 che il periodo di esercizio della piscina è: □ ANNUALE  □ STAGIONALE (periodo di 

attività______________________________________); 

 che il sistema di smaltimento della acque reflue (vasche e servizi) avviene: 

□ mediante scarico sulla pubblica fognatura 

□ altro ________________________________ 

e allega pertanto allega relativa istanza di Autorizzazione Unica Ambientale; 

 che il sistema di approvvigionamento idrico della/e vasca/e avviene: 

□ mediante allaccio alla rete idrica comunale 

□ altro ________________________________ 
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 che il responsabile della sicurezza  

 della piscina e dell’igiene è il Sig. _______________________________________, nat._ a 
________________________________ il _____________________________, cittadinanza 
___________________ residente in _____________________________ prov. _________________ Via 
________________________________ n. ___, 

 con comprovata esperienza nel settore, come da documentazione allegata; 

 in possesso di diploma di scuola media superiore compatibile con l’attività da svolgere, ed in particolare 
______________________________________________ 

 ____________________________________________________________; 

 della sicurezza degli impianti è il Sig. _______________________________________, nat._ a 
________________________________ il _____________________________, cittadinanza 
___________________ residente in _____________________________ prov. _________________ Via 
________________________________ n. ___, 

 con comprovata esperienza nel settore, come da documentazione allegata, 

 in possesso di diploma di scuola media superiore compatibile con l’attività da svolgere, ed in particolare 
______________________________________________ 

 ____________________________________________________________; 

 della sicurezza dei bagnanti è il Sig. _______________________________________, nat._ a 
________________________________ il _____________________________, cittadinanza 
___________________ residente in _____________________________ prov. _________________ Via 
________________________________ n. ___, 

 che la piscina ad uso natatorio è in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla DGR n. 1431 del 14.10.2013; 

 che la struttura può accogliere il seguente numero massimo di frequentatori _____________; 

 che in data ___________ è stato rilasciato il titolo unico per la  realizzazione  modifica  ampliamento della 
piscina, ai sensi dell’art. 11.1.2 della DGR 1431 del 14.10.2013; 

 di impegnarsi a comunicare allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di 
________________________________, ogni modifica dei requisiti dell’impianto. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE: 

 planimetria della struttura comprensiva di tutte le sezioni (pubblica, per attività natatorie e di balneazione, servizi, impianti 
tecnici ed attività ausiliari); 

 relazione dettagliata o asseverazione delle caratteristiche strutturali e dei materiali di costruzione, delle vasche; 
caratteristiche degli impianti di circolazione, trattamento e disinfezione dell’acqua; caratteristiche delle apparecchiature 
utilizzate per il rilevamento e controllo da parte del titolare; 

 nomina dei responsabili dell’igiene, della sicurezza degli impianti e della sicurezza dei bagnanti con relativa accettazione 

 Attestazione di pagamento dei diritti d’istruttoria; 

 altro ____________________ 

 
 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

 
Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di 

essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti 
informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta 

____________________ , ____________________ 

IL/LA DICHIARANTE 

____________________________________ 



DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL'ART. 85 D.LGS. 159/2011 
(solo per le società quando è compilato il quadro di autocertificazione) 

Cognome_______________________________________ Nome_________________________________ 

C.F.                  

Data di nascita _______________ Cittadinanza _______________________________ Sesso: M     F   

Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia _______________ Comune ____________________ 

Residenza Provincia ________________  Comune ______________________________ 

Via, Piazza, ecc.________________________________________ N._______ C.A.P.__________________

DICHIARA: 

 per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per _______________________ in data

___________________ n. ___________ da ____________________ con validità fino al _____________________ 

1.  che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 (antimafia).

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

Il sottoscritto, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, dichiara di 
essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti 

informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta 

FIRMA 
DATA __________________ _________________________________ 




