Raccolta/riconsegna
di abiti ed indumenti, tessuti e simili – Mod. Marzo 2017

Comune di Portici
Provincia di Napoli
Sezione riservata all’Ufficio SUAP

RACCOLTA E RICONSEGNA
DI ABITI ED INDUMENTI, TESSUTI E SIMILI

n. Prot. Gen. ________________
n. Registr. SUAP _____________
ID Strada __________________

(Legge 84/2006)
COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE SEDE -TRASFERIMENTOVARIAZIONE SUPERFICIE-CESSAZIONE SEDE
Al COMUNE DI PORTICI (NA)

63059

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
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:
|__| titolare dell’impresa individuale omonima;
|__| titolare dell’impresa individuale avente la seguente denominazione:_________________________________________
Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
con sede nel Comune di ________________________________________________________ Provincia _________________
Via, Piazza, ecc. ________________________________________ N. _____ C.A.P. _________ Tel. ____________________
N. di iscrizione al Registro Imprese __________________ CCIAA di _____________________________________________
N. di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane di _____________________________________ N. ____________________
P.E.C. _______________________________________________________
|__| legale rappresentante della Società
Cod. fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Partita IVA (se diversa da C.F.) |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________________________________________ Provincia _____________________
Via, Piazza, ecc. __________________________________ N. _________C.A.P. ____________ Tel. ____________________
N. di iscrizione al Registro Imprese __________________ CCIAA di _____________________________________________
N. di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane di __________________________________ N. _______________________
P.E.C. _______________________________________________________
|__| titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno (solo per cittadini stranieri)
rilasciato da Questura di _____________________________________________________________________________
con n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in data __/__/__

valido fino al __/__/__

per il seguente motivo _______________________________________________________________________________
che si allega in fotocopia.
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in relazione all’attivita’ qui di seguito specificata
|__| lavanderia ad acqua
|__| lavanderia a secco
|__| lavanderia a secco e ad acqua
|__| tintoria
|__| stireria
svolta dalla sopra indicata impresa/società in forza del seguente titolo abilitativo:
|__| AUTORIZZAZIONE n. ___________ rilasciata da codesto Comune in data ____ / ____ / ______
|__| D.I.A. n. ______________________ presentata da codesto Comune in data ____ / ____ / ______
|__| S.C.I.A. Prot. n. __________________ presentata a codesto Comune in data ____ / ____ / ______
presso i locali ubicati al seguente indirizzo:
Via,Viale, Piazza,ecc. ________________________________________ n. ________ 80055 Portici (NA)
ed avente la seguente insegna d’esercizio (denominazione) _____________________________________
TRASMETTE
COMUNICAZIONE RELATIVA A
A – ATTIVAZIONE…………………………………………………….

|__|

B – TRASFERIMENTO ………….………………………………..

|__|

C – VARIAZIONE SUPERFICIE ………………………………..

|__|

E – CESSAZIONE …………………………………………………..

|__|

SEDE DI RACCOLTA/RICONSEGNA
DI ABITI ED INDUMENTI, TESSUTI E SIMILI
e pertanto
dichiara quanto contenuto nella rispettiva sezione:
SEZIONE A - NUOVA APERTURA
di attivare la sede di raccolta/riconsegna di abiti ed indumenti, tessuti e simili,
presso i locali ubicati al seguente indirizzo:
Via,Viale, Piazza,ecc. ________________________________________________________ N.________ 80055 Portici (NA)
SUPERFICIE DEI LOCALI UTILIZZATA PER L’ATTIVITA’
mq |__||__||__||__|
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI LOCALI (compresa la superficie adibita ad altri usi) mq |__||__||__||__|
DATI
CATASTALI

CATEGORIA

CLASSE

SEZIONE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO
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|__| SEZIONE B – TRASFERIMENTO SEDE
che la sede di raccolta/riconsegna di abiti ed indumenti, tessuti e simili,
ubicata al seguente indirizzo
Comune di PORTICI C.A.P. |_8_|_0_|_0_|_5_|_5_|
Via,Viale, Piazza,ecc. __________________________________________________________ N. |__|__|__|
SARA’ TRASFERITA AL SEGUENTE NUOVO INDIRIZZO:
Via,Viale, Piazza,ecc. ________________________________________________ N. |__|__|__| CAP 80055 PORTICI (NA)
SUPERFICIE DEI LOCALI UTILIZZATA PER L’ATTIVITA’
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI LOCALI (compresa la superficie adibita ad altri usi)
DATI
CATASTALI

CATEGORIA

CLASSE

SEZIONE

FOGLIO

mq |__||__||__||__|
mq |__||__||__||__|

PARTICELLA

SUBALTERNO

|__| SEZIONE C – VARIAZIONE SUPERFICIE
che in relazione alla sede di raccolta/riconsegna di abiti ed indumenti, tessuti e simili,
ubicata presso i locali ubicati al seguente indirizzo
Comune di PORTICI C.A.P. |_8_|_0_|_0_|_5_|_5_|
Via,Viale, Piazza,ecc. __________________________________________________________ N. |__|__|__|

SONO INTERVENUTE LE VARIAZIONI DI SUPERFICIE QUI DI SEGUITO SPECIFICATE:
|__| AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DEI LOCALI
da mq. |__|__|__|__| a mq. |__|__|__|__|
|__| RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DEI LOCALI
da mq. |__|__|__|__| a mq. |__|__|__|__|
di cui al seguente titolo/provvedimento edilizio (specificare) _______________________________________________
Provvedimento n. _____________________ oppure Prot. n. ______________________ del ______________________
come illustrato e risultante dalla documentazione tecnica allegata.

SEZIONE D - CESSAZIONE
che la sede di raccolta/riconsegna di abiti ed indumenti, tessuti e simili,
presso i locali ubicati al seguente indirizzo:
Via,Viale, Piazza,ecc. ________________________________________________________ N.________ 80055 Portici (NA)
SUPERFICIE DEI LOCALI UTILIZZATA PER L’ATTIVITA’
mq |__||__||__||__|
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEI LOCALI (compresa la superficie adibita ad altri usi) mq |__||__||__||__|
DATI
CATASTALI

CATEGORIA

CLASSE

SEZIONE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

ha cessato la propria attività.
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QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE – Dichiarazioni di responsabilità obbligatorie
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi
(art. 76 del D.P.R. 445/2000 – art. 19, comma 6, L. 241/90)

DICHIARA:
DICHIARAZIONI INERENTI I LOCALI SEDE DELL’ATTIVITA’

1. di avere la disponibilità dei suindicati locali sede dell’attività di raccolta/riconsegna capi a titolo di:
____________________________________________________________________________________;
|__| atto repertorio n. ___________________ del notaio _______________________________________;
|__| scrittura privata
registrato/a presso ______________________________________________________________________
di _____________________________ in data _______________ con numero ______________________;
2. che nell’esercizio dell’attività di raccolta/riconsegna capi di cui alla presente comunicazione sono
osservati:
2.1 i regolamenti locali di polizia urbana;
2.2 i regolamenti locali di polizia annonaria e igienico-sanitaria;
2.3 i regolamenti edilizi;
2.4 le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso;
2.5 le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e a riguardo altresì dichiara:
2.5.1 |__| che l’immobile sede dell’attività non rientra in una delle fattispecie di cui all’art. 65 del
D.Lgs. 81/2008;
2.5.2 |__| che l’immobile sede dell’attività rientra nella previsione di cui all’art. 65, comma 2, del
D.Lgs. 81/2008, e che sono assicurate idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di
microclima;
2.5.3 |__| che l’immobile sede dell’attività rientra nella previsione di cui all’art. 65, comma 3, del
D.Lgs. 81/2008, e di essere in possesso di specifica autorizzazione in deroga n. _________________
del ______________ rilasciata da _____________________________________________________;
3. che tutti gli impianti installati nei locali sono conformi a quanto previsto dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;
DICHIARAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DEI CAPI

4. di essere consapevole che la presente comunicazione ha ad oggetto unicamente ed esclusivamente il
servizio di raccolta e recapito dei capi presso l’indicata sede, non potendo la presente comunicazione
in alcun modo costituire titolo per lo svolgimento di attività/trattamenti di tintolavanderia né di
ulteriori attività di commercio presso l’indicata sede;
5. di essere consapevole che i servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese
abilitate ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 84/2006, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante
al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese,
oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto,
in base a contratto di appalto;
6. di essere consapevole che presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di
abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede
dell'impresa ove e' effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma
itinerante, l'indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.
DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’INSEGNA DI ESERCIZIO E TENDE

7. di essere consapevole che l’installazione dell’INSEGNA di esercizio, di tende e quant’altro riguardante la
pubblicità, ed il subingresso in preesistenti titoli autorizzatori è soggetta ad AUTONOMA
PROCEDURA AUTORIZZATORIA disciplinata dal Regolamento Comunale approvato con Delibera
di C. C. n. 20 del 10.04.2008 e dalla Soprintendenza ai BB. AA. P. di Napoli e Provincia con Decreto n.
11926 del 07.07.08 mediante l’utilizzo della relativa modulistica pubblicata nella sezione Modulistica del
SUAP.
ALLEGATI
1. Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dei diritti di istruttoria per le attività di competenza del
SUAP;
2. |__| Procura speciale alla sottoscrizione digitale e/o all’inoltro telematico della presente SCIA e delle
dichiarazioni ad essa allegate, conferita anche contestualmente mediante unico modello e corredata di copia
informatica dei documenti di identità;
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3. Planimetria atta a fornire la completa rappresentazione delle caratteristiche strutturali e funzionali

di tutti i locali
4. |__| (eventuale) Relazione ad opera di tecnico abilitato in merito all’idoneità dei locali e dell’impianto
elettrico;
5. |__| copia del titolo legittimante la disponibilità dei locali debitamente registrato;
6. |__| Altro ______________________________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, dichiara di essere informato in ordine a quanto qui di seguito
specificato:
I dati personali obbligatori acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per finalità
istituzionali;
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con mezzi informatici e comprenderanno trattamento interno ed esterno;
I dati potranno essere comunicati alle autorità competenti, per esclusive ragioni o finalità istituzionali;
Ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cu all’art. 7 del D.Lgs
196/2003.

ELEZIONE DI DOMICILIO ELETTRONICO
Il/la sottoscritto/a 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. 19, comma 6, della legge n. 241/1990 nonché, ai sensi dell’art. 75 del
DPR 445/2000, la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il sottoscritto dichiara di eleggere domicilio* ai fini della presente comunicazione presso l’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata qui di seguito riportato, autorizzando il Comune ad inoltrare allo stesso tutte le eventuali
comunicazioni:
* Si fa presente che in caso di conferimento di procura alla trasmissione telematica della pratica, tale domiciliazione è automaticamente eletta presso il
procuratore e l’indicazione di un indirizzo pec differente produrrà la ricezione, in copia conoscenza, delle comunicazioni riguardanti la pratica.

P.E.C.:
Sottoscritto digitalmente dal
Titolare/Legale rappresentante
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