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All’ Unione dei Comuni Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Sportello Unico Attività Produttive
p.zza Umberto I, 5
44015 Portomaggiore (FE)


COMUNICAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI PISCINA DI CATEGORIA A
 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1092 del 18/07/2005)

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)

COMUNICA

l’inizio dell’attività di piscina di categoria A – “Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica”

ubicata nel Comune di
     
Prov.
(  )

Via/P.zza
     
n
     
int.
     

Annessa all’esercizio di
     

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.
- che la struttura in cui si svolge l’attività risponde ai requisiti previsti dai Regolamenti in materia urbanistica, edilizia e igienico sanitaria;

 che la piscina è in possesso di certificato di Agibilità/Conformità edilizia n.       del      

ovvero

 che per quanto riguarda la struttura della piscina è stata presentata domanda di conformità/agibilità edilizia, come disposto dalla Legge Regionale del 30/07/2013 n.15 

- che l’approvvigionamento idrico è assicurato da  	 acquedotto pubblico 	 Pozzo

 di essere in possesso del seguente atto attestante la regolarità dello scarico di acque reflue 

domestiche in fognatura:
     
n
     
del
     

 di essere in possesso dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica 

fognatura:
     
n
     
del
     

 di aver presentato, contestualmente alla presente comunicazione, allo SUAP il seguente atto 

riguardante lo scarico
     
n
     
del
     

- che, in relazione alla D.G.R 18/07/2005 n.1092 l’impianto è classificabile in base alla sua destinazione alla seguente categoria e gruppo:
(barrare con X il gruppo di appartenenza)
CATEGORIA A - Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica
 Gruppo a1 - Piscine, di proprietà pubblica o privata, con accesso di pubblico indifferenziato a pagamento
 Gruppo a2 - Piscine ad uso collettivo, inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio:
 Gruppo a2.1 - Piscina ad uso collettivo in PUBBLICO ESERCIZIO (Bar, Ristorante, pizzeria,ecc)
 Gruppo a2.2 - Piscina ad uso collettivo in ATTIVITÀ RICETTIVA TURISTICA E AGRITURISTICA
 Gruppo a2.3 - Piscina ad uso collettivo in collettività quali COLLEGI, CONVITTI, SCUOLE, COMUNITA’, CASE DI RIPOSO ECC.
 Gruppo a2.4 - Piscina ad uso collettivo in PALESTRE, CENTRI ESTETICI E SIMILI
 Gruppo a2.5 - Piscina ad uso collettivo in CIRCOLI, ASSOCIAZIONI
 Gruppo a3 - Impianti finalizzati al gioco acquatico
 Gruppo a4 - Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei gruppi precedenti.

- che l’impianto è costituito da un totale di n.        piscine aventi la seguente tipologia:

 Piscine scoperte 		n.      
 Piscine coperte 		n.      
 Piscine di tipo misto 		n.      
 Piscine di tipo convertibile 	n.      
classificate in base al loro utilizzo a:
 FORMCHECKBOX  Tipo A (Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto e destinate alle attività agonistiche)	 n. ____
 Tipo B (Vasche per tuffi ed attività subacquee e destinate alle attività agonistiche) n.      
 Tipo C (Vasche ricreative idonee per il gioco e la balneazione) n.      
 Tipo D (vasche per bambini con profondità uguale o inferiore  a 60 cm.) n.      
 Tipo E (Vasche polifunzionali idonee ad usi diversi) n.      
 Tipo F (Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di strutture accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc  n.      

- che il numero massimo dei frequentatori ammissibili (utenti presenti all’interno dell’impianto natatorio) è      

- che il numero massimo dei bagnanti ammissibili (frequentatori che si trovano all’interno della sezione vasche) è      

- che la piscina è dotata di un Regolamento interno esposto e ben visibile all’ingresso dell’impianto natatorio, conforme alle disposizioni previste dalla D.G.R. n. 1092/2005

- che la piscina è dotata di un Piano di autocontrollo conservato presso l’impianto, conforme al punto 5) della D.G.R. n. 1092/2005

 FORMCHECKBOX  per piscine della categoria A – con esclusione del gruppo A.2.2 il responsabile della piscina è:

Cognome
     
nome
     

nato/a  a 
     
il    
     

(Solo per categoria A – gruppo A.1)in possesso del seguente requisito formativo:

     

L’assistente bagnanti è:

Cognome
     
nome
     

nato/a  a 
     
il    
     

 FORMCHECKBOX  per piscine della categoria A gruppo 2.2 il responsabile della piscina è:

Cognome
     
nome
     

nato/a  a 
     
il    
     

 FORMCHECKBOX  l’assistente bagnanti è:

Cognome
     
nome
     

nato/a  a 
     
il    
     
Ovvero

 FORMCHECKBOX  L’assistente NON è presente, in quanto trattasi di struttura ricettiva ad uso esclusivo degli ospiti e di clienti della struttura stessa, ed in presenza delle seguenti condizioni:
	La vasca è annessa a struttura ricettiva ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della medesima struttura

La superficie di tutte le vasche è inferiore a 100 mq;
La profondità dell'acqua in vasca non è superiore ai 140 cm.;
Almeno due lati del bordo vasca sono liberi da ostacoli;
E’ presente vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata (vedi relazione datata e firmata allegata);
E' presente personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina.
ATTENZIONE
la presenza dell’assistente bagnante NON è obbligatoria se sono soddisfatte
TUTTE  le condizioni sopra riportate.
Il titolare dell’attività ricettiva può assumere personalmente l’incarico di responsabile della piscina, addetto agli impianti tecnologici e assistente bagnanti. Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno l’assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate nel piano di autocontrollo.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA
·	che la comunicazione potrà essere ricevuta solo se completa di tutti gli elementi richiesti
·	che la presente comunicazione sostituisce a tutti gli effetti l’autorizzazione all’esercizio;
·	che è fatto obbligo al sottoscrittore della presente di comunicare per iscritto, alla data della variazione, ogni modifica intervenuta alle operazioni dichiarate nella presente;
·	che sui dati dichiarati e contenuti nella presente comunicazione potranno essere effettuati, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e confronti dei dati in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni; 
·	che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed inoltre chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
·	che, in caso di accertata carenza dei requisiti necessari, l'Ente adotterà motivati provvedimenti con i quali disporrà il divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, in ogni caso non inferiore ai trenta giorni, ai sensi dell’art.19 della L. n.241/1990, come sostituito dall’art.49, comma 4-bis della Legge 30 luglio 2010 n.122;
·	che l'Ente potrà esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

DICHIARA INOLTRE
di essere informato che ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”):
a)	i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati;
b)	il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica;
c)	in relazione al procedimento ed alle attività correlate, l'Ente può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa;
d)	l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al titolare o ai responsabili del trattamento, può:
	ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;

avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
	ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
	opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
	Il Titolare del trattamento dei dati è l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con sede legale in Portomaggiore, P.zza Umberto I n.5. I responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze: il responsabile dello sportello unico per le attività produttive; i preposti degli uffici coinvolti nel procedimento .
E’ possibile trovare l’indicazione dei responsabili del trattamento nel sito www.unionevalliedelizie.fe.it , alle apposite sezioni. 


Allega la seguente documentazione:
- Planimetria scala 1:100 (in 3 copie se presentate in cartaceo) datata e firmata da tecnico abilitato, di cui una copia andrà consegnata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione, una copia al Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL  e una al Responsabile dell'impianto natatorio. Nella planimetria devono essere indicate le destinazioni d'uso di tutti i vani, le dimensioni, i rapporti aeranti e illuminanti (R.A. e R.I.), le sezioni quotate;
- Relazione tecnica datata e firmata degli impianti di trattamento dell'acqua, loro potenzialità e sostanze da utilizzare;
- Quadro schematico del sistema di movimentazione dell'acqua e potenzialità (acqua in ingresso, depurazione refluo con indicazione delle direzione dei flussi e dei punti in cui sono ubicati i manometri, ricircolo, subcontatore acqua di alimentazione su collettore di mandata e dell'acqua di immissione);
- Relazione tecnica datata e firmata degli impianti di condizionamento / riscaldamento / deumidificazione con rispetto delle conformità contenute nell'allegato 1 punti 1.6, 1.7, 1.8 dell'Accordo Stato-Regioni del 16.01.2003;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

     
lì
     

Firma del dichiarante

     



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.

