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Il sottoscritto: 

Cognome       nome       
 

nato/a   a        il          
 

residente a        Via         n.        
 

codice fiscale        
 

in qualità di:   Titolare della impresa individuale   Legale rappresentante della Società 
 

   Proprietario/comproprietario    Altro 
(specificare) 

Denominazione/Ragione sociale       
 

con sede legale a       Prov. (  ) 
 

Via/P.zza       n       
 

C.A.P.       Tel:       Fax:       
 

E-mail/pec       
 

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA della Provincia di        al n.       
 

codice fiscale       Partita IVA       

      (se diversa dal Codice Fiscale) 
 

SEGNALA 
 

- l’inizio dell’attività di struttura sportiva aperta al pubblico 
 
  palestra        altro  
 
ubicata nel Comune di       Prov. (  ) 
 

Via/P.zza       n       int.       
 

con destinazione d’uso       
 

DICHIARA 

Consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate 
dall’amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio 
ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

All’ Unione dei Comuni Valli e Delizie 
Argenta – Ostellato – Portomaggiore 

Sportello Unico Attività Produttive 
p.zza Umberto I, 5 

44015 Portomaggiore (FE) 
 

Segnalazione Certificata Inizio Attività – Struttur a per lo sport 

(Artt.19 L.241/90 e s.m. e i.- L.R. 13/00 e s.m. e i.) 
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- che la struttura in cui si svolge l’attività risponde ai requisiti previsti dai Regolamenti in materia 
urbanistica, edilizia e igienico sanitaria; 
 
- Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all'art. 67 del D.lgs 159/2011 (antimafia); 
 
- che (solo per le società) 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. 67 del D.lgs 159/2011 e la società risulta così formata: 
 
Cognome e nome Luogo e Data di nascita Carica 
                  
                  
                  
                  
 
- che l’istruttore, nonché responsabile dell’applicazione dei programmi attuati nella struttura, ai 
sensi della L.R. 13/2000 e s.m. e i. è il/la Sig.  

nato/a   a        il          
residente a        Via         n.        
 

in possesso di: 
 diploma universitario dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) di cui alla legge 

07.02.1958, n. 88 e s.m. e i.; 
 laurea in Scienze Motorie di cui al D. Lgs. 08.05.1998, n. 178. 

 

- 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. 
 

- di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare al SUAP tutte le future variazioni. 
 
 
      lì       

 
Firma del dichiarante 

 
      

 
 
 

Firma Istruttore(per accettazione designazione) 
 
 

_____________________________ 
 
 
ALLEGATI: 

1. Copia della carta di identità 
2. Planimetria della struttura con indicate le destinazioni d'uso di tutti i vani, le dimensioni, i 

rapporti aeranti e illuminanti 
 
 
Attenzione: Allegare copia del documento d’identità valido nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata in digitale o, se 
cartacea, in presenza dell’incaricato al ricevimento della pratica. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 

ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

      


