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Spotello Unico Attività Produttive
ID SUAP-2635

COMUNE DI PORTICI
Provincia di Napoli
Marca da bollo
€ 16,00

COD. ID. Marca _____________________________emesso in data __________________
n.b. la presente istanza è soggetta al pagamento della marca da bollo da corrispondere
attraverso F23 (codice tributo 456T) la cui ricevuta di pagamento va allegata alla documentazione.
apponendo alla copia cartacea da scansionare il contrassegno della marca da bollo annullato nel modo indicato all’art.12
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Inserendo nella domanda i numeri identificativi della marca da bollo utilizzata e la data di emissione, e provvedendo
annullare le stesse, conservandone gli originali

DOMANDA PER RILASCIO LICENZA STABILIMENTO BALNEARE (art. 86 del T.U.L.P.S. 773/1931 – l. 135/2001 )
Il sottoscritto Cognome
Data di nascita

/

_______
/

Nome ______ ___________

Luogo di nascita

(Prov. )

Cittadinanza italiana ovvero
Codice
Fiscale

Residenza: Comune di
Via/P.zza

CAP
(Prov.
_______________n.

)

Tel. ___
cell.
Fax
E-mail
______
@
P.e.c. _____________________________________________________________________
[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società
[ ] Proprietario/comproprietario
[ ] Affittuario
[ ] Presidente
[ ]
C.Fisc

P.IVA

Denominazione o Ragione Sociale
con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di
(Prov.
) Via/P.zza
CAP
Tel.
Fax

n.

E-mail
_______@ _________
_____
P.e.c. _________________________________________________________________
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di
al n.
Iscrizione al Tribunale di
al n.
(se previsto)

CHIEDE IL RILASCIO DELLA LICENZA ex Art. 86 T.U.L.P.S.
per l’attività di turistico ricettiva di stabilimento balneare marino e/o elioterapico e relative attività
accessorie denominato:
________________________________________________________________________________
sita in __________________________________________________________________________
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indirizzo _____________________________________ Civico _______________ Cap __________
per l’anno _________________________________________________________________________
e a tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la
decadenza dai benefici conseguiti

DICHIARA
REQUISITI MORALI E DICHIARAZIONI GENERALI
 di essere esente da una qualsiasi causa ostativa di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. e cioè:
- di non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per
delitto non colposo e di non aver ottenuto la riabilitazione;
- di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o di non essere
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico,
ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina o estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, o a chi
non può provare la sua buona condotta;
- di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la
sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo , o per infrazione alla legge sul lotto, o
per abuso di sostanze stupefacenti.;
 ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs.159/2011 che nei propri confronti non è stata applicata con
provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, titolo I,capo II del
medesimo decreto, e che non sono state riportate condanne con sentenza definitiva o, ancorché non
definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art.51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
 (IN CASO DI SOCIETA') di allegare apposita dichiarazione a firma dei soggetti di cui all'art.2 del
D.P.R. 252/1998, nella quale gli stessi attestano l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto,
decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs.159/2011;
 di non essere stato dichiarato fallito senza aver ottenuto la riabilitazione;
 di non essere stato interdetto o inabilitato;
 di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;
 (in caso di somministrazione di alimenti e bevande quale attività servente) di essere in possesso dei
requisiti morali di cui all'art. 71, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 59/2010;
GESTIONE DELL'ATTIVITÀ
 che l’attività viene gestita:
□ direttamente dal sottoscritto;
□ dal sig. ___________________________________________________
nato a ___________________ prov. (__)il _________________ C.F. _____________________
residente a ____________________________________ prov. (__)
Indirizzo _________________________________________________________ Civico ___
tel. cell. _____________________ fax _______________e-mail ________________________,
che firma la dichiarazione allegata , accettando la nomina conferitagli, al fine di rappresentare il designante
nell’esercizio dell’attività, attestando di essere pienamente a conoscenza del contenuto delle dichiarazioni
rese nel presente modello.
RIFERIMENTI CATASTALI
DATI
CATASTALI

CATEGORIA

CLASSE

SEZIONE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

 Altro _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO BALNEARE (aspetti urbanistico-edilizi e servizi)




di disporre del complesso balneare per atto n. _______________ del ______________ a titolo di
_______________________________________ registrato al n. _____________________ presso l’Agenzia delle
Entrate _______________________________
che, ai fini del rispetto della normativa in tema di vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 42/2004 si
è in possesso di Autorizzazione Paesaggistica, di cui all'art. 146 del citato Codice, n. ______________________
rilasciata da __________________________________________________________________________________
In merito a quanto prescritto dalla Legge n. 64/1974 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni
per le zone sismiche”
 di aver ottenuto l’autorizzazione/certificato di conformità sulla idoneità strutturale per l’inoltro al
competente Servizio Tecnico Regionale/Genio Civile;
 di voler richiedere, con documentazione allegata alla presente che il SUAP inoltrerà al settore urbanisticacompetente, l’autorizzazione/certificato di conformità sulla idoneità strutturale per l’inoltro al
competente Servizio Tecnico Regionale -Genio Civile ;
 di rilasciare la seguente dichiarazione ___________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


di
aver
ottenuto
per
la
realizzazione
dello
stabilimento
il
seguente
titolo
edilizio
___________________________________________________________ e di aver terminato i lavori;
- permesso di costruire n.___________ del_____________(Prat. Edil. n._________________)
- denuncia
inizio
attività
prot.
n.___________________del________________(identificativo
N.____________)
- segnalazione certificata inizio attività n.
____________
del______________(Identificativo
N.____________)
- comunicazione inizio lavori con allegati tecnici prot. n.___________ del_________(identificativo
N.___________)
- condono edilizio n.____________ del_____________(pratica condono n.____________)
- altro__________________________________________________
- in immobile per il quale esiste domanda di condono edilizio n.___________ del__________ non ancora
esitata.
- estremi Certificato di Agibilità ______________________________________________________________
- estremi del Collaudo Statico _________________________________________________________________
ovvero
- Dichiarazione asseverata resa ai sensi dell’art. 25, comma 5 bis del DPR n. 380/2001, prot.
n._____________del ______________________;
ovvero
- Collaudo ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 160/2010 effettuato all’ Ufficio Edilizia-Urbanistica;
□ non sono state effettuate opere per le quali risulta necessaria la presentazione del relativo certificato di
collaudo;
□ sono state effettuate opere per le quali è stato rilasciato certificato di collaudo a firma di
_____________________________________________, in data _________________, che si allega in
copia;

Rispetto a quanto sopra dichiarato, allega apposita relazione a firma di tecnico abilitato.
Ovvero:



di inoltrare, unitamente alla presente, apposita Istanza di Permesso di Costruire per il
competente Settore Urbanistica/edilizia Privata, al fine di realizzare la struttura destinata
all’esercizio dell’attività ai sensi della vigente normativa urbanistica, di destinazione d’uso e
di rispondenza alle N.T.A. del vigente PRG;



di inoltrare, unitamente alla presente, apposita S.C.I.A edilizia per il competente Settore
Urbanistica/edilizia Privata, al fine di conformare ed adeguare la struttura, destinata all’esercizio
dell’attività, alla vigente normativa urbanistica, di destinazione d’uso e di rispondenza alle prescrizioni
del vigente PRG;
 che l’attività è svolta:
□ interamente su area privata;
□ parte su area privata, parte su area pubblica per mq. ________ data in concessione per atto
n.____________ del ___________ rilasciato da _____________________________________;
□ interamente su area pubblica per mq. _________ data in concessione per atto n.
____________ del __________ rilasciato da ________________________________________ ;
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note:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



che la capienza massima di persone ospitabili è di n. ___________ utenti;
che il complesso balneare è composto da:
□ N. ________ cabine in legno;
□ N. _______ cabine in muratura;
□ N. _______ cabine adibite al deposito di materiali ed attrezzature inerenti l’attività;
□ N. ________ docce aperte;
□ N. ________ docce chiuse;
□ N. _________ servizi igienici, di cui n. _________ per portatori di handicap;
 che l’attività sarà esercitata nel seguente periodo:
□ attività balneare dal _______________ al _________________ ;
□ elioterapia dal _________________ al _________________ ;
 che la denominazione della struttura ricettiva è
________________________________________________________________________

IMPIANTI INSTALLATI
 Che gli impianti e le strutture presenti nello stabilimento balneare e meglio descritte nell’allegata relazione
tecnica esplicativa e sulla correlata cartografia risulteranno realizzati secondo la regola d’arte e per i quali è
stata rilasciata la dichiarazione di conformità conformemente alle prescrizioni previste nelle vigenti leggi di
settore;

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
 che lo stabilimento, ai sensi della legge 27.12.2006 n° 296, art. 1 comma 251, lett. e) (di modifica del comma 1
art. 3 del Decreto legge 400/1993 convertito con modificazioni nella legge 4.12.1993 n. 494) osserva
”l’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante
l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”.
 che l’attività sarà esercitata nell’osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi
sindacali siglati a livello territoriale;
 che verrà stipulata polizza assicurativa per la copertura de i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività;
 che verranno ottemperate tutte le disposizioni di legge e quelle regolamentari vigenti ancorché ogni altra
norma prescrittiva per la raccolta differenziata dei rifiuti di tutte le specie, destinando allo scopo appositi
spazi;
 che lo stabilimento balneare rispetta le norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, di
sicurezza nei luoghi di lavoro come documentato nella relazione tecnica allegata;
 che lo stabilimento è in regola con le disposizioni previste dalle Ordinanze dell’Autorità Marittima e dalla
normativa vigente per mezzo della quale si obbliga all’organizzazione di personale demandato ai servizi di
salvataggio, sicurezza e soccorso munito di idoneità professionale e di brevetti abilitativi;
 che per ciascuna posizione di salvataggio sarà issata:
BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione;
BANDIERA ROSSA - indicante la balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di
salvataggio;
BANDIERA BLU - indicante obbligo di chiusura totale degli ombrelloni;
OPPURE
 che la tipologia di stabilimento non richiede le caratteristiche organizzative e di sicurezza richieste dalle
Ordinanze dell’Autorità marittima e/o dalla normativa vigente sopra richiamata in quanto
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________
 che saranno osservate, in ogni parte e senza esclusioni, gli obblighi derivanti dalle vigenti Ordinanze per
la balneazione emesse dall’Amministrazione Comunale, dall’Autorità Portuale e dalla Capitaneria di Porto
competente, che saranno debitamente esposte presso lo stabilimento;
 Che lo stabilimento è dotato della certificazione d’idoneità delle strutture di soccorso ed assistenza rilasciata da
______________________________________ il ______________ n°______ e delle dotazioni sanitarie
previste dalla vigente normativa di settore (descrizione puntuale nella relazione tecnica descrittiva) ;
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SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE di cui alla legge n. 287/91
 che nell’esercizio dell’attività ricettiva:
□ non viene svolta alcuna attività di somministrazione di alimenti e bevande;
□ viene svolta attività di somministrazione bevande quale attività secondaria su una superficie di mq
_________________________________ di Tipo
A
B
C;
 che per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
□ di aver già presentato apposita valida SCIA prot. n. ________________ del ____________ pratica Suap n.
_________________ e di
non aver
aver ottenuto dall’ASL il n. di registrazione ex Reg. n.852/2004 nel
sistema
GISA
della
Regione
Campania
avente
i
seguenti
estremi:
_________________________________________________________ ;
□ di dover presentare apposita SCIA di somministrazione alimenti e bevande;
□ che detta attività è rivolta esclusivamente ai clienti dello stabilimento
□ che detta attività è rivolta ad un pubblico indistinto:
che la stessa è svolta:
□ direttamente dal sottoscritto, in possesso dei requisiti previsti dalla legge come da
documentazione allegata;
□ dal sig. _____________________________________________ nato a ______________________ prov. (__)
il
_________________
C.F.
___________________________________
residente
a
____________________________________ prov. (__) Indirizzo _______________________________
_________________________________________________________________Civico ___
in qualità di delegato alla somministrazione, in possesso dei requisiti previsti dalla legge come da
documentazione allegata;
□ dal sig. ____________________________ nato a ______________________ prov. (__) il _________
_________________ C.F. __________________________ residente a _____________________________
prov. (__) Indirizzo _______________________________________________________ Civico _________
□ in
qualità
di
titolare
dell’
impresa
individuale/società
con
sede
legale
in_____________________________(prov. ) c.a.p. __________ via_________________________
_______________________________n. _____, tel.
____________ fax
____________ e-mail
_________________________________________ P. IVA__________________ iscritta alla CCIAA. di
______________ con n. _____________ dal______________________________ per effetto di
AUT./SCIA
n.
____________________________
del
__________
rilasciata
da
___________________________________Avente numero di registrazione sanitaria ex Reg. 852/2004
_______________________________________________________;
□ in qualità di affittuario di ramo d’azienda fino a _______________________, come da documentazione
comprovante il fitto d'azienda ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge come da documentazione
allegata.

INSTALLAZIONE GIOCHI LECITI ED APPARECCHI E CONGEGNI DI CUI ALL'ART. 110 C. 6
LETTERA A) E C. 7
 di essere a conoscenza che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19/02/2016 l’Amministrazione
Comunale ha adottato il Regolamento per l’insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per
l’installazione di giochi leciti in pubblici esercizi.” con cui detta le condizioni per l’apertura di sale giochi e
di installazione di giochi leciti all’interno di pubblici esercizi;
 di non detenere alcun apparecchio per il "gioco di azzardo lecito";
 di installare altri apparecchi meccanici che non prevedono vincite in denaro o comunque giochi leciti esclusi
dall’applicazione delle distanze minime di cui al Regolamento (es. bocce, flipper, calciobalilla, ping-pong,
giochi da tavolo dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo si specifiche consolle (es.
Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet precisamente:
○ Biliardo a stecca e simili n. _____
○ Calcio balilla n. _____
○ Gioco delle carte, tavolini n. _____
○ Altro (descrivere)________________________________________________ n. _____
○ _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 di essere a conoscenza di quanto chiarito all’art.15 del Regolamento e quindi che tali giochi non sono
assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi
autorizzati ex art. 86 del TULPS ma che all'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei
giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato (SUAP).
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ALTRE ATTIVITA’ ACCESSORIE
che presso lo stabilimento sono esercitate le seguenti ulteriori attività:
 piscina (allegare: relazione tecnica -piano autocontrollo – manuale - rapporti di prova )
 vendita di generi di Monopolio;
 altro (specificare)___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Al riguardo, allega la relativa documentazione.
TRATTENIMENTO-SVAGO- PUBBLICO SPETTACOLO




Nei locali non si svolgerà alcun tipo di trattenimento e/o svago di cui alla normativa del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza c.d. T.u.l.p.s.;
Che verranno svolte solo attività rientranti nell’art. 69 TULPS ed espressamente liberalizzate (rif. legge 4
aprile 2012 n. 35) e che si esauriscono nel semplice allietamento o piccoli trattenimenti offerti dai pubblici
esercizi agli avventori dello stabilimento/bar-ristorante svolti non in forma autonoma e non a carattere
imprenditoriale, come da dichiarazione allegata denominata “Comunicazione Piccoli Trattenimenti”
(reperibile nella sezione SUAP/Modulistica).

Di essere consapevole che:
 in tutti in cui l’attività rientri negli Artt. 68 ed in quelli residuali ex Art. 69 T.ul.p.s. (non ascrivibili al punto
elenco precedente) lo svolgimento di pubblico spettacolo è soggetto al rilascio di apposita
Licenza/Autorizzazione;
 Qualora l’attività pur rientrando negli Artt. 68 ed in quelli residuali ex Art. 69 T.ul.p.s. si concretizzi in eventi
fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è
sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, presentata allo SUAP o ufficio analogo.
 I luoghi di pubblico spettacolo ed i gestori che esercitano attività di spettacolo e trattenimento ai sensi dell’art.
5 della legge n. 287/91 (Tipo C: attività di somministrazione nelle quali sia prevalente l’attività congiunta di
trattenimento e svago) sono tenuti a munirsi della Licenza/dichiarazione di agibilità e la verifica sulla solidità e
la sicurezza della struttura di cui all’art. 80 del T.u.l.p.s. rilasciata dalla competente Commissione di Pubblico
Spettacolo - C.C.V.L.P.S.- ;
 Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli
accertamenti della C.C.V.L.P.S., ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, possono essere sostituite da
una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o,
nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle
regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.
E pertanto
 Di allegare apposita Istanza/ SCIA relativa ad attività di pubblico spettacolo;
 Di riservarsi di presentare la relativa istanza/ SCIA in un momento successivo;
 Di aver già presentato Istanza SCIA con prot. n. ___________ del __________________
 Di essere già in possesso della Licenza/Provvedimento n. __________ del _______________ che si allega

EMISSIONI IN ATMOSFERA
 che l’attività (principale e accessorie):
 non rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 in tema di emissioni in atmosfera;
 è soggetta al rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in relazione alla quale:
 risulta già in possesso di apposito titolo n. _________________ del _______________, rilasciato
da____________________________________________________________;
 dichiara di aver presentato apposita istanza a ________________ in data _________ con prot.n.
______________ ;
SCARICHI DI ACQUE REFLUE
 che il complesso balneare opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda lo smaltimento dei
residui solidi e liquidi;
 di documentare e descrivere nell’allegata relazione tecnica, tra l’altro, la modalità con cui avviene
l’approvvigionamento di acqua potabile e gli altri elementi attinenti all’igiene;
Per acque reflue scaricate in fognatura
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□ di aver ottenuto nulla osta all’immissione alla rete idrica e fognaria n. ____________ del _________
rilasciato da _________________________ .
Tipologia di acque
|__| che l’attività rientra tra quelle i cui scarichi sono assimilati a scarichi domestici di cui al Regolamento
Regione Campania n. 6/2013, art. 3 lettera a) e relativa Tabella A, ed altresì che l’attività risulta NON
COMPRESA tra quelle di cui all’Allegato 1 del Disciplinare approvato con Deliberazione Commissariale
ATO3 n. 45 del 12 dicembre 2013 e pertanto non soggetta a presentazione di alcuna documentazione
all’ATO3;
|__| che l’attività, pur rientrando tra quelle i cui scarichi sono assimilati a scarichi domestici di cui al Regolamento
Regione Campania n. 6/2013, art. 3 lettera a) e relativa Tabella A, risulta COMPRESA tra quelle di cui
all’Allegato 1 del Disciplinare approvato con Deliberazione Commissariale ATO3 n. 45 del 12 dicembre 2013,
e pertanto assoggettata all’obbligo di presentazione all’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano di autocertificazione
in ordine al possesso del requisito richiesto per l’assimilabilità mediante l’apposito, e qui allegato, modello
“CERT-ASS”;
|__| che l’attività rientra tra quelle, i cui scarichi sono da considerarsi assimilabili alle acque reflue domestiche, di
cui al Regolamento Regione Campania n. 6/2013 Art. 3 lettera b), e relativa Tabella B, e pertanto allega
apposita richiesta di assimilazione all’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano mediante Dichiarazione di Inizio
Attività (Modello “DICH-ASS”), conformemente a quanto altresì previsto all’art. 6, comma 2, del
Disciplinare approvato con Deliberazione Commissariale ATO3 n. 45 del 12 dicembre 2013;
|__| che l’attività rientra tra quelle di cui al Regolamento Regione Campania n. 6/2013 Art.3 lettera c), e
pertanto ha presentato apposita istanza di assimilazione all’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano ed ottenuto
l’accoglimento della stessa con provvedimento n. ________________ del ______________ rilasciata da
______________________________________;
|__| che l’attività, ai sensi dell’art. 3 Regolamento Regione Campania n. 6/2013, rientra tra quelle soggette ad
Autorizzazione allo scarico di cui all’Art. 124 del DLgs n.152/06 mediante procedura dell’Autorizzazione
Unica Ambientale (AUA) e pertanto, consapevole che il possesso della predetta autorizzazione costituisce
condizione per l’avvio dell’attività dichiara di essere in possesso della seguente Autorizzazione Unica
Ambientale
(A.U.A.):
A.U.A.
n.
_____________
del
_______________
rilasciata
da
_______________________________________ ;

per scarichi fuori fognatura
- di essere consapevole del fatto che le acque reflue originate per le loro caratteristiche qualitative e dovranno
essere in possesso della prescritta Autorizzazione allo scarico su suolo, sottosuolo o in corpi idrici
superficiali da parte del Comune di Portici Settore Ambiente come da Legge Regione Campania n.4/2011
del 15 marzo 2011 - art. 1 c. 250 e a tal proposito:
 di aver già inoltrato la relativa Istanza tramite ______________________________ avente n. di Prot.
Gen. del Comune di Portici n. __________________ del __________________________
 di aver ottenuto la suddetta Autorizzazione con provvedimento n. ________ del ______________
del Settore ____________________________a firma di ________________________________;

 (eventuale) in merito agli scarichi di rilasciare la ulteriore seguente dichiarazione in merito al rispetto
del d.lgs. n. 152/2006 Testo Unico dell’Ambiente _______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

IMPATTO ACUSTICO:
1. |__| che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011, l’attività di cui alla presente dichiarazione è
esclusa dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre
1995, n. 447 in quanto attività compresa tra quelle “a bassa rumorosità” elencate nell’Allegato B del
suddetto decreto, ed in particolare attività corrispondente al n. ______ del suddetto Allegato (N.B.: per le
attività indicate ai numeri 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 dell’ Allegato B del D.P.R. 227/2011, compilare il
successivo punto 3);
2. |__|che, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011, l’attività corrisponde in particolare a quella di
seguito specificata (barrare obbligatoriamente la casella corrispondente):
|__| ristorante
|__| attività agrituristiche
|__| pizzeria
|__| attività culturali e di spettacolo
|__| trattoria
|__| sala da gioco
|__| bar
|__| palestra
|__| mensa
|__| stabilimento balneare/elioterapico
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|__| attività ricreative
e pertanto dichiara che la suindicata attività:
2.1 |__| non utilizza impianti di diffusione sonora né svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di
musica o utilizzo di strumenti musicali;
2.2 |__| utilizza impianti di diffusione sonora ovvero svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di
musica o utilizzo di strumenti musicali e pertanto, conformemente a quanto previsto dal suddetto art. 4,
comma 1, del D.P.R. 227/2011 (barrare obbligatoriamente la casella corrispondente):
2.2.1 |__| allega, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011, adeguata documentazione di
previsione di impatto acustico ad opera di tecnico abilitato, in quanto non vengono
superati i limiti di emissione di rumore di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R. 227/2011
ed altresì in quanto si tratta di attività soggetta solo a comunicazione ai sensi dell’art. 3,
comma 3, del D.P.R. 59/2013;
2.2.2 |__| allega, in alternativa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 8, comma 5, della Legge 447/1995, in quanto
non vengono superati i limiti di emissione di rumore di cui all’art. 4, comma 2, del
D.P.R. 227/2011 ed altresì in quanto si tratta di attività soggetta solo a comunicazione ai
sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013;
oppure,
nel caso di valori di emissione superiori ai limiti stabiliti,
oppure
nel caso di attività (pur in presenza di valori di emissioni non superiori ai limiti stabiliti)
non soggetta solo a comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013,
|__| dichiara di essere in possesso della seguente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n.
__________________
del
_______________
rilasciata
da
__________________________________________________ ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R.
n. 59/2013, altresì dichiarando di essere consapevole che il possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale
costituisce presupposto per l’avvio dell’attività.

IMPIANTI PUBBLICITARI DI ESERCIZIO


di essere consapevole che l’installazione dell’INSEGNA di esercizio, di tende e quant’altro riguardante la
pubblicità, ed il subingresso in preesistenti titoli autorizatori 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;
1
che l’istanza di autorizzazione degli impianti pubblicitari/tende o l’istanza di subingresso di cui al punto
precedente è stata correttamente presentata con prot. n. _______________ del ________________ ;
1
che insegna/impianti pubblicitari/tende sono già stati autorizzati con atto n. ________________________
prot._________________ del _______________ a firma del Dirigente dell’Ufficio Commercio/S.U.A.P.
1
che non intende in questo momento installare, altri impianti pubblicitari di esercizio o tende.

PREVENZIONE INCENDI
 Con riferimento alla normativa in materia di prevenzione incendi, dichiara che l’attività:
A. |__|non è soggetta al controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 e relativo Allegato I in
quanto:
a) |__| attività non compresa tra quelle previste dall’Allegato I del D.P.R. 151/2011;
b) |__| attività per la quale, benché prevista al Numero _____ dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, non
vengono superati i valori limite ivi specificati per l’assoggettamento al controllo prevenzione
incendi, ed in particolare dichiara per l’attività i suddetti valori/quantitativi:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
B. |__| è soggetta al controllo di prevenzione incendi in quanto corrispondente all’attività prevista al Numero
_________ Categoria ________ dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, e pertanto:
B.1 |__| dichiara di essere in possesso del seguente valido Certificato Prevenzione Incendi (CPI):
Numero ______________ rilasciato da ____________________________________
In data _____________________ valido fino al ___________________________
oppure
B.2 |__|allega apposita S.C.I.A./istanza indirizzata al Comando Provinciale dei VV.F. di Napoli, per il
tramite del SUAP del Comune di Portici, e corredata della prevista documentazione;
oppure
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B.3. |__| allega ricevuta di avvenuta presentazione SCIA direttamente presso il Comando Provinciale dei
VV.FF. di Napoli;
C. |__| altro (specificare)_________________________________________________________________

RIFIUTI
 Lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell’esercizio della propria attività, avverrà secondo quanto previsto
dalla legge e dal regolamento comunale;
 Allega eventuale documentazione e precisamente _______________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Di osservare, nell’esercizio dell’attività di cui alla presente istanza le norme in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro e a riguardo altresì dichiara che l’immobile sede dell’attività:
□ Non rientra nei casi previsti dagli artt. 63 e 65 del decreto n. 81/2008 in merito alla deroga al rispetto dei
requisiti di igiene e sicurezza:
□ Rientra nei casi previsti dagli artt. 63 e 65 del decreto n. 81/2008 in merito alla deroga al rispetto dei
requisiti di igiene e sicurezza e pertanto è in possesso di specifica autorizzazione sanitaria in deroga n.
______________ del _________________ rilasciata da_________________________________ che
allega in copia.
ANNOTAZIONI VARIE:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ALLEGATI (ulteriori rispetto a quelli espressamente richiamati nel modello)
 Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo
 Documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
 Relazione tecnica asseverata, datata, timbrata e firmata da tecnico iscritto all'Albo. La relazione tecnica
dovrà attestare la corrispondenza dello stato dei luoghi alla planimetria presentata, la consistenza dello
stato dei luoghi, nonché la conformità agli strumenti urbanistici vigenti nonché le caratteristiche
costruttive e dei materiali impiegati comprese le attrezzature ed impianti;
 Rilievo planimetrico aggiornato attestante lo stato di luoghi in scala 1:100, datato, timbrato e firmato
da tecnico abilitato ed iscritto all’Albo, opportunamente quotato e recante la destinazione d’uso dei locali,
dei servici e degli spazi aperti, specificando per ciascuna attività accessoria a quella dello stabilimento
balneare, l’esatta ubicazione e la superficie destinata alle stesse
 In caso di somministrazione di alimenti e bevande, oltre alla documentazione prevista dal
modello, allegare specifica SCIA di Somministrazione Alimenti e Bevande (reperibile nella sezione del
sito comunale riservata al SUAP/Modulistica) completa Notifica all'Autorità Sanitaria (c.d.SCIA
SANITARIA-Alimentare) e relativi allegati (compreso il bollettino di pagamento dei diritti istruttori
all’ASL secondo il tariffario regionale), ai fini della procedura di registrazione in GISA ex art. 6 del
Regolamento CE n. 852/2004 e secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale n.318 /2015
(modelli scaricabili dal sito GISACAMPANIA.it e/o nella sezione SUAP/Modulistica);
 Documento di riconoscimento del preposto in corso di validità, se persona diversa dal dichiarante;
 Attestazione di avvenuto versamento dei diritti di istruttoria SUAP secondo il tariffario vigente;
 Eventuale (In caso di Società) dichiarazione del possesso dei requisiti morali da parte di tutti i soci o
comunque i soggetti che hanno potere di rappresentanza tenuti (All.2 completo di copia del/dei
documento/i di identità del /i dichiarante/i;
 Eventuale Richiesta di Permesso a Costruire o SCIA edilizia per l’inoltro al competente settore
urbanistica/edilizia del Comune di Portici completi di tutti gli allegati e dei previsti diritti di istruttoria
previsti dalla normativa Comunale (nel caso in cui non si sia già in possesso del titolo edilizio-urbanistico
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richiesto dalla normativa);
 Eventuale Procura Speciale alla trasmissione della pratica in modalità telematica completa di documenti
d’identità (qualora il titolare non sia in possesso di Posta Elettronica Certificata e Firma Digitale);
 Eventuale Documentazione tecnica per l’inoltro al competente settore urbanistica/edilizia necessaria ad
ottenere l’autorizzazione/certificato di conformità sulla idoneità strutturale per l’inoltro al competente
Servizio Tecnico Regionale (Genio Civile ) al fine di ai sensi della Legge n. 64/1974 “Provvedimenti per
le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e s.m.i.;
n.b. In mancanza della documentazione di cui al punto precedente allegare i riferimenti amministrativi o copia
dell’Autorizzazione rilasciata dall’UTC Regionale – Genio Civile

 Eventuale Dichiarazione di accettazione da parte del Gestore dell’attività in luogo del titolare secondo
l’All. n. 1 completo di copia del documento di identità del dichiarante;
 Eventuale documentazione afferente le attività accessorie;
 Eventuale copia di documentazione relativa alle dichiarazioni rilasciate nella sezione
“CARATTERISTICHE DEL COMPLESSO BALNEARE (aspetti urbanistico-edilizi e servizi)”
 Eventuale modello richiamato dalla sezione “Tipologia di acque reflue” che il SUAP dovrà trasmettere
all’ATO 3 ;
 Eventuale documentazione relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi
 Eventuale copia delle autorizzazioni rilasciate dalla competente ASL ex artt. 63 e 65 del decreto n.
81/2008 per la deroga al rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza;
 Eventuale modello di “Comunicazione Piccoli Trattenimenti” di cui alla dichiarazione rilasciata nella
sezione Trattenimenti e Pubblico Spettacolo (reperibile nella sezione SUAP/Modulistica)
 Eventuale Istanza per il rilascio della Licenza di Pubblico Spettacolo completa di allegati e di diritti di
istruttoria;
 Eventuale SCIA per le attività di Pubblico Spettacolo ( rif. Legge 7 ottobre 2013, n. 112 di modificazione degli
artt. 68 e 80 T.u.l.p.s.) completa di allegati e diritti di istruttoria;
 Eventuale copia di Licenza per il pubblico spettacolo in corso di validità;
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ALL.1
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI NOMINA A GESTORE DELL’ATTIVITÀ
TURISTICO RICETTIVA

Il sottoscritto (dati gestore)
Cognome: ________________________________ Nome: __________________________________
Cod. Fiscale __________________________Data di nascita ________________________________
Cittadinanza ___________________________ Sesso M  F 
Luogo di nascita: _________________________________Stato _________________________
Provincia
( _______ )
Comune _______________________Residenza: Provincia (_____)
Comune_______________________________Via/P.zza___________________________n. __________
C.A.P. ______________________________ E-mail _________________@ ___________________
Tel. ______________________________________ Fax _____________________________________
Cell _____________________________________
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
Di accettare la nomina di gestore/rappresentante dell’attività turistico-ricettiva di Stabilimento
Balneare/Elioterapico esercitata nella struttura ubicata in Portici
alla
Via
___________________________________________n. ______________________
denominata
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA ALTRESÌ




Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS;
Che non sussistono nei miei confronti “cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui
all’articolo 67 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159” (antimafia);

Il sottoscritto ha reso le dichiarazioni contenute nella presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del citato decreto e a conoscenza che, ai sensi
dell’articolo 75 del medesimo decreto, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non
veridicità delle stesse, decadrà dai benefici della presente dichiarazione.
Privacy
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti
dichiarazioni vengono rese e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da
parte del Comune di Portici.

Li’ __________________

Il Dichiarante
(Nominativo in stampatello) Sig. __________________________
Firma _________________________________

Allegare fotocopia del documento di identità
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All.2
DICHIARAZIONE
DA SOTTOSCRIVERE A CURA DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)

Il sottoscritto
Cognome: ________________________________ Nome: __________________________________
Cod. Fiscale __________________________Data di nascita ________________________________
Cittadinanza ___________________________ Sesso M  F 
Luogo di nascita: _________________________________Stato _________________________
Provincia
( _______ )
Comune _______________________Residenza: Provincia (_____)
Comune_______________________________Via/P.zza___________________________n. __________
C.A.P. ______________________________ E-mail _________________@ ___________________
Tel. ______________________________________ Fax _____________________________________
Cell _____________________________________
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S.;

 Che

non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui
all’articolo 67 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né provvedimenti
amministrativi definitivi che non consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività;
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi o
l’esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia (articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000).

Privacy
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese e
autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune di Portici.

lì,
Il Dichiarante
(Nominativo in stampatello) Sig. __________________________
Firma _________________________________

Allegare fotocopia del documento di identità
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