COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE SPORTELLO UNICO INTEGRATO (S.U.I.)
POLIZIA AMMINISTRATIVA

LICENZE DI PUBBLICA SICUREZZA SOGGETTE A
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.)

DATI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto: Cognome e Nome
Cittadinanza: Se diversa da Italiana, specificare e compilare il blocco informativo sottostante

Da compilare per cittadini stranieri:
Permesso di soggiorno n°:
Rilasciato dalla questura di:

il:

Valido fino al:
Per i seguenti motivi:
(N.B. allegare scansione del permesso di soggiorno)

Nato a:

Comune (Prov)

Residente a:

Comune di residenza

Indirizzo:

via/piazza/ecc... N° civico

il: gg/mm/aaaa

Codice Fiscale:
Telefono:

Cellulare:

E-mail:

P.E.C.
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in qualità di TITOLARE della omonima impresa individuale
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società

Denominazione impresa-ragione sociale:
Sede legale in:
P.IVA
N. iscrizione al Registro imprese:
Telefono:

C.C.I.A.A. di:
Fax:

E-mail:

P.E.C.

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del
DPR 28.12.2000 n.445, nonché delle conseguenze di cui all'art.21 della legge 07.08.1990 n. 241 ì in caso di
dichiarazioni mendaci o false attestazioni.
DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S. (R.D. n.773/1931)
Di rispettare, relativamente al locale e nell'esercizio dell'attività, la normativa specifica in vigore
Che non sussistono nei propri confronti ”cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10
della legge 31.5.1965 n.575, come modificato dal DPR 3.6.1998 n.252 (antimafia); in caso di società la
dichiarazione deve essere resa da tutte le persone di cui all'art.2 del DPR n.252/1998.
(N.B. Compilare e firmare digitalmente l'allegato: “Dichiarazione per accertamento antimafia”)
Di gestire l'esercizio anche a mezzo di rappresentante, ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. nella persona di
Sig/ra:

Cognome e Nome

Nato a:

Comune (Prov)

il: gg/mm/aaaa

Codice Fiscale:
(N.B. Compilare e firmare digitalmente l'allegato: “Accettazione di nomina a rappresentante dell'attività”)
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SEGNALA/COMUNICA
(ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge 241/90)

(N.B. dopo aver spuntato la tipologia clicca sulla denominazione per andare alla sezione da compilare)
INIZIO ATTIVITA' DI AGENZIA DI AFFARI
Compilare sezioni: A
INIZIO ATTIVITA' DI NOLEGGIO VEICOLI (O NATANTI) SENZA CONDUCENTE
Compilare sezioni: B
INIZIO ATTIVITA' DI AUTORIMESSA VEICOLI (O NATANTI) PERMANENTE O STAGIONALE
Compilare sezioni: C
INIZIO ATTIVITA' DI VENDITA AMBULANTE DI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO
Compilare sezioni: D
INIZIO ATTIVITA' DI MESTIERE DI FOCHINO
Compilare sezioni: E

CESSAZIONE ATTIVITA'
Compilare sezioni: F

VARIAZIONE ATTIVITA'
Compilare sezioni: G
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SEZIONE A ) INIZIO ATTIVITA' DI AGENZIE DI AFFARI

DICHIARA
•

di iniziare la seguente attività

abbonamenti a giornali e riviste
allestimento ed organizzazione spettacoli
collocamento complessi di musica leggera
compravendita, esposizione di oggetti usati o oggetti d'arte e di antiquariato su mandato di terzi
compravendita veicoli, motoveicoli, usati a mezzo mandato di procura a vendere
disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni
disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative
disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri
gestione e servizi immobiliari
informazioni commerciali
organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive
organizzazione di congressi, riunioni, feste
organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani,
professionisti e prestatori di mano d'opera
prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni
pubblicità
raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o mezzi simili
spedizioni
altro tipo di attività
specificare

•

nei locali siti in questo Comune,

in via
Foglio
superficie di mq coperti

n°
Mappale

Subalterno
superficie di mq all'aperto

a titolo di :
proprietario
affittuario
comodatario
altro
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NOTE:
- Allegare scansione del tariffario compensi
- Per l'attività di Agenzia di affari è necessario compilare il modulo “vidimazione registri” da consegnare
unitamente al “registro giornale degli affari” presso l'ufficio Polizia Amministrativa per provvedere alla
vidimazione
- Attestazione di versamento su c/c postale n. 13275607 intestato a Comune di Ancona di € 25,00 per i diritti
di segreteria
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SEZIONE B ) INIZIO ATTIVITA' DI NOLEGGIO VEICOLI
(O NATANTI) SENZA CONDUCENTE

DICHIARA
•

di iniziare l'attività di noleggio senza conducente di

biciclette
ciclomotori
motoveicoli
autovetture
autocarri
autocaravan/roulottes
natanti
•

nei locali/pontile di attracco siti in questo Comune,

in

n°

Foglio

•

Mappale

Subalterno

che ai fini aziendali sono definiti come:

sede dell'impresa
sede di un'articolazione commerciale dell'impresa
•

che tutti i veicoli utilizzati per l'attività sono nella propria disponibilità

•

che l'attività viene svolta :

con rimessa nei locali situati in
n°
Foglio

Mappale

Subalterno

Trattasi di:
rimessa pubblica al chiuso, presso garage

rimessa su area pubblica, come da concessione suolo pubblico/patrimoniale
n°

del gg/mm/aaaa

Direzione S.U.I. – Polizia Amministrativa – Largo XXIV Maggio, 1 – 60100 – Tel.0712223120-3032-3029 – Fax 0712226199 – C.F.
e Part.IVA 00351040423

specchio d'acqua / altro (per natanti)

•

che il locale/l'area adibito/a al ricovero dei veicoli è conforme alle vigenti norme in materia di edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e di essere
pertanto in possesso di
Permesso di costruire n°

del gg/mm/aaaa

oppure
denuncia inizio attività n°

del gg/mm/aaaa

certificato di agibilità

n°

del gg/mm/aaaa

estremi della richiesta n°

del gg/mm/aaaa

oppure

certificato di prevenzione incendi
n°

del gg/mm/aaaa
(N.B. da compilare solo se il ricovero è superiore a 300 mq.)

•

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione è valida esclusivamente per le sedi in oggetto

SOLO PER NATANTI
DICHIARA

•

che in data

gg/mm/aaaa

ha ottenuto
ha richiesto
L'iscrizione della/e imbarcazione/i
nel Registro delle Unità da diporto per locazione e noleggio (R.U.D.L.N.)
•

di essere a conoscenza dell'art.48 D.L. 171 del 18 Luglio 2005 “Il noleggiante è obbligato a mettere
a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente,
completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta
dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, e successive modificazioni, estesa in
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favore del noleggiante e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti o in occasione o in
dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed i massimali previsti per la
responsabilità civile”
•

di essere a conoscenza dell'art.49 D.L. 171 del 18 Luglio 2005 “nel noleggio di unità da diporto,
salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai
lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per
la durata del contratto”

NOTE:
- Allegare planimetrie dei locali con indicazione precisa dell'area adibita a rimessa
- Allegare la lista dei mezzi adibiti a noleggio indicando tipo, marca e telaio
- Attestazione di versamento su c/c postale n. 13275607 intestato a Comune di Ancona di € 25,00 per i diritti
di segreteria
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SEZIONE C ) INIZIO ATTIVITA' DI AUTORIMESSA VEICOLI (O NATANTI)
PERMANENTE O STAGIONALE

DICHIARA
•

di iniziare l'attività di

autorimessa
rimessa natanti
•

per il periodo (Nota: da compilare solo per attività stagionale)

Dal

•

gg/mm/aaaa

Al

gg/mm/aaaa

nei locali/area siti in questo Comune,

in

n°

Foglio

Mappale

Subalterno

su una superficie:
coperta

di mq

pari a

posti

scoperta di mq

pari a

posti

dove saranno ricoverati i veicoli / natanti

•

l'autorimessa/la rimessa natanti ha una capienza di n°

•

che il locale/l'area adibito/a al ricovero dei veicoli è conforme alle vigenti norme in materia di edilizia,

autoveicoli/natanti

urbanistica, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei
locali e di essere pertanto in possesso di
Permesso di costruire n°

del gg/mm/aaaa

oppure
denuncia inizio attività n°

del gg/mm/aaaa
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certificato di agibilità

n°

del gg/mm/aaaa

estremi della richiesta n°

del gg/mm/aaaa

oppure

certificato di prevenzione incendi
n°

del gg/mm/aaaa
(N.B. da compilare solo se il ricovero è superiore a 300 mq.)

•

di rispettare le norme di esercizio di cui al D.M. 1/02/1986

•

che l'attività è esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme che regolano i requisiti
specifici dei luoghi di lavoro

•

di esporre la presente denuncia di inizio attività in luogo ben visibile unitamente alla tariffa dei prezzi

•

che non adibisce gli automezzi all'addestramento di aspiranti e conducenti

•

di essere a conoscenza che “Gli esercenti delle autorimesse hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 2 del
DPR 480/2001 di annotare, all'atto del ricovero, su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, i
seguenti dati: nome, cognome del conducente ed estremi della patente di guida di abilitazione,
targa, marca, tipo e colore dell'autoveicolo, ora di entrata ed uscita dello stesso”

NOTE:
- Allegare planimetrie dei locali con indicazione precisa dell'area adibita a rimessa
- Attestazione di versamento su c/c postale n. 13275607 intestato a Comune di Ancona di € 25,00 per i diritti
di segreteria
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SEZIONE D ) INIZIO ATTIVITA' DI VENDITA DI STRUMENTI DA PUNTA O TAGLIO

DICHIARA

di iniziare la vendita ambulante di strumenti da punta e taglio (art.37 T.U.L.P.S. e art.163 comma 2 lett.a del
D.Lgs 112/1998**) essendo titolare dell'autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche

DIA/SCIA Protocollo n°

del gg/mm/aaaa

di essere consapevole che la presente S.C.I.A. ha validità triennale, come stabilito dal D.L. n°5 del 9
Febbraio 2012, e di dover presentare rinnovo entro la data di scadenza;

NOTE:
- Attestazione di versamento su c/c postale n. 13275607 intestato a Comune di Ancona di € 25,00 per i diritti
di segreteria

** Per gli effetti dell'art.37 T.U.L.P.S. sono strumenti da punta e da taglio vendibili su area pubblica quelli che,
pur potendo occasionalmente servire all'offesa. Hanno una specifica e diversa destinazione, come gli
strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo e simili. Gli strumenti da
punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa a persona, come pugnali, stiletti e simili non sono
vendibili in forma ambulante in quanto armi ai sensi dell'art. 30 T.U.L.P.S.
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SEZIONE E ) INIZIO ATTIVITA' DI MESTIERE DI FOCHINO
(art. 27 D.P.R. 19/3/1956 n. 302)

DICHIARA
•

di iniziare il mestiere di fochino
per le operazioni concernenti:

il disgelamento delle dinamiti
il confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori di mina
il brillamento di mine a fuoco ed elettronico
l'eliminazione delle cariche inesplose
In qualità di specificare se dipendente/volontario/ecc... presso Associazione/Azienda/ecc.....

•

di osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti in materia di esplosivi e
di adottare ogni accorgimento atto a prevenire gli infortuni e ad assicurare la propria e la altrui
incolumità

•

di essere in possesso delle capacità tecniche prescritte dalle leggi:
- art. 27 comma 3 del DPR 19 Marzo 1956 n.302
- art. 29 del TULPS
- art. 163 del D.Lgs 31 Marzo 1998 n.112
- art. 107 comma3, lett.F del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267

•

di essere consapevole che la presente S.C.I.A. ha validità triennale, come stabilito dal D.L. n°5 del
9 Febbraio 2012, e di dover presentare rinnovo entro la data di scadenza;

NOTE:
- Allegare scansione del certificato medico ASL attestante l'idoneità psico-fisica per lo svolgimento
dell'attività di fochino (tale certificato medico può essere omesso nel caso in cui il parere favorevole della
Commissione Tecnica Provinciale sia stato emesso in data non anteriore a 12 mesi)
- Allegare scansione del parere favorevole della Commissione Tecnica Provinciale
- Attestazione di versamento su c/c postale n. 13275607 intestato a Comune di Ancona di € 25,00 per i diritti
di segreteria
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SEZIONE F ) CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'
per cui è stata presentata denuncia di inizio attività/segnalazione certificata di inizio attività

DIA/SCIA Protocollo n°

del

che si svolge
in via

n°

COMUNICA

la cessazione della suddetta attività a partire dal giorno

gg/mm/aaaa
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SEZIONE G ) VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Variazione della natura giuridica o della denominazione
Da:
A:
Atto di

stipulato o redatto in data gg/mm/aaaa

Notaio

rep. N°

registrato a

il al n.

variazione del legale rappresentante o modifica del rappresentante ai fini della normativa di pubblica
sicurezza
Precedente: Cognome e Nome
Attuale:

Cognome e Nome

Cittadinanza: Se diversa da Italiana, specificare e compilare il blocco informativo sottostante
Da compilare per cittadini stranieri:
Permesso di soggiorno n°:
Rilasciato dalla questura di:

il:

Valido fino al:
Per i seguenti motivi:

Nato a:

Comune (Prov)

Residente a:

Comune di residenza

Indirizzo:

via/piazza/ecc... N° civico

il: gg/mm/aaaa

Codice Fiscale:
Atto di:

del: gg/mm/aaaa
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altre variazioni

aggingere descrizione delle variazioni ed indicazione degli eventuali atti di riferimento

NOTE:
- Allegare scansione degli atti riportati per le variazioni sopra indicate
- Allegate il permesso di soggiorno per i cittadini stranieri
- Allegare il modulo per accertamento antimafia in caso di variazione rappresentante
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