Ufficio Politiche Economiche
Ufficio Attività Produttive

AL COMUNE DI MESAGNE
( Sportello Unico per le Attività Produttive )

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ
Gioco dal vivo – di fuga dalla stanza
(Ai sensi del Decreto Cultura n. 91 (agosto 2013) convertito in Legge il 07.10.2013 n. 112 art. 7)

__l __ sottoscritt______________________________________________________________________
nat___ a_________________________________________(____) il _______________________
e residente __________________________ (___) in Via _________________________________ n.
_____
Codice fiscale _____________________________ telefono/cell. _______________________________
Fax _______________________ E.mail _________________________@________________________
PEC (posta elettronica certificata) _________________________________@ _____________________
Permesso di soggiorno n. ____________________ rilasciato da _________________________________
il ______________________ (se il cittadino non appartiene a Unione Europea)
in qualità di :
TITOLARE IMPRESA INDIVIDUALE
RAPPRESENTANTE LEGALE
della società denominata _______________________________________________________________
con sede a ______________________ (___) in via _____________________________________ n. ___
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
n. si iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) ______________ CCIAA di ________________________
SEGNALA (Ai sensi del comma 8 bis) della Legge n. 112 del 07.10.2013)
L’attività di intrattenimento o spettacoli dal vivo di portata minore, l’esercizio dell’attività in sede fissa, in
locali aperti al pubblico:

gioco dal vivo di fuga dalla stanza
(Ai sensi del comma 8 bis) della Legge n. 112 del 07.10.2013)

Per

NUOVA APERTURA
TRASFERIMENTO SEDE

APERTURA PER SUBINGRESSO
VARIAZIONI NELL’ATTIVITÀ

CESSAZIONE ATTIVITÀ
Nei locali siti in via/P.zza/C.da ___________________________________________________________
Identificati in catasto al foglio di mappa ____________ partic. ______ sub. ______
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Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732234 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - attivitaproduttive@comune.mesagne.br.it

1

Ufficio Politiche Economiche
Ufficio Attività Produttive

che misurano mq.:________________ di cui ho la piena disponibilità a titolo
Di

Proprietario

Locatario

Altro ___________________________.

DICHIARA (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente SCIA;
Conferma di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 2 e 4, del D.lgs. n.
59/2010,, come integrato dal D.lgs. n. 147 del 06/08/2012, e che non sussistono nei propri confronti
"cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6/09/2011 n. 159
(antimafia);
Di aver rispettato i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso,
nonché le norme per l sicurezza degli impianti;
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003, che i dati personali forniti
potranno essere trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività del Comune di Mesagne.

DICHIARA , altresì

Requisiti Strutturali,
Strutturali, Igienico - Edilizi Ed Urbanistici:
Urbanistici
che la struttura destinata all’esercizio dell’attività, possiede i requisiti strutturali, igienico - edilizi e
sanitari, previsti dalla vigente normativa e la destinazione d’uso conforme a quanto indicato negli
strumenti urbanistici vigenti: (indicare gli estremi dei titoli edilizi già posseduti)
Permesso di costruire n. _____________del ___________
Autorizzazione edilizia n.___________ del ________
Denuncia di inizio attività in data ______________ n. ___________
Certificato di agibilità in data ________________ n. ____________
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, alla vigente normativa
urbanistica, di destinazione d’uso e di rispondenza alle N.T.A. del vigente PRG;
Impianti Installati:
che gli impianti installati nei locali di cui trattasi sono stati realizzati secondo la regola d’arte, in
conformità alla normativa vigente, per i quali è stata rilasciata la dichiarazione di conformità nel
rispetto dell’articolo 6 del D.M. 22/01/2008, n. 37;
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Impatto Acustico:
non viene presentata la documentazione di previsione di impatto acustico e relativa
documentazione tecnica, in quanto non viene fatto uso di macchinari od attrezzature rumorose
legate all’esercizio dell’attività (esempio: condizionatori aventi unità poste all’esterno dei locali,
ovvero all’interno dove si svolge l’attività od in apposito vano tecnico: gruppi frigo, compressori,
estrattori di aria, ventole di raffreddamento, impianto di diffusione sonora, segnalatori acustici,
gruppi elettrogeni, ecc.);
viene/è già stata presentata la documentazione di previsione di impatto acustico prevista
dall’articolo 8, commi 4, 5 e 6 della Legge 26/10/1995, n. 447 e relativa documentazione tecnica a
firma di tecnico abilitato iscritto nell’apposito Albo regionale dei Tecnici fonometrici;
Prevenzione Incendi (barrare la casella che interessa) :
che l'attività svolta non è soggetta alle norme sulla Prevenzione Incendi come attestato e asseverato
nella relazione del Tecnico Abilitato;
di essere in possesso del Certificato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data
__________________ e valido fino al _________ per l'attività di _________________________
(D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Allegato C);
di avere presentato denuncia inizio attività al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data
________protocollo n___________ del ____________ , per l'attività di ____________________;
il locale ha una capienza inferiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso,
inferiore a 200mq (D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Allegato A);
il locale ha una capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso,
superiore a 200 mq (D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Allegato B).
Mesagne, lì _________________.
FIRMA
_______________________________________

APERTURA PER SUBINGRESSO

SUBENTRERÀ A: __________________________________________________________________
A seguito di:
- compravendita |__|
- successione |__|

- fallimento

|__|

- affitto d’azienda

|__|

- donazione |__|

- re-intestazione |__| a seguito di ________________________________
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- altre cause

|__| ________________________________________________
(specificare)

Mesagne, lì _______________________.
FIRMA
___________________________________

e che non intende apportare alcuna modifica alle strutture, agli impianti ed all’assetto produttivo che
possano comportare variazioni sulle condizioni edilizie, urbanistiche e di destinazione d’uso che hanno
determinato, a suo tempo, il rilascio dell’autorizzazione o la presentazione della DIA
DICHIARA
di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente S.C.I.A ed inoltre
ALLEGA
Copia dell’atto di acquisto o di affitto del ramo di azienda o copia della dichiarazione di successione

TRASFERIMENTO DI SEDE
Dai locali siti in via/piazza/c.da __________________________________________________________
Ai locali siti in via/piazza/c.da ___________________________________________________________
Identificati in catasto al foglio di mappa ____________ partic. ______ sub. ______
che misurano mq.:________________ di cui ho la piena disponibilità a titolo
Di

Proprietario

Locatario

Mesagne, lì ________________________
FIRMA
____________________________________

VARIAZIONI NELL’ATTIVITA’
Il cambio del L.R. della società dal sig._______________________________________________
al sig. _______________________________________________________________________________;
la variazione della natura giuridica e/o ragione sociale e/o denominazione della società
Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi
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o da : ____________________________________________________________________________
o a : _____________________________________________________________________________
le seguenti variazioni /modifiche alla denominazione, struttura e/o alla tipologia di attività esercitata per
come di seguito specificato:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

CESSAZIONE ATTIVITÀ
L’ESERCIZIO UBICATO NEL Comune MESAGNE
Via/ Piazza/C.da ____________________________________________________ N. ____
CESSA DAL ___/___/___ PER:
- trasferimento in proprietà dell’impresa |__|
- trasferimento in gestione dell’impresa |__|
- chiusura definitiva dell’esercizio
|__|
Mesagne, lì ________________________
FIRMA
____________________________________

ALLEGA:
Titolo di disponibilità dell’immobile;
Copia dell’atto registrato in caso di re-intestazione, cessione o affitto di ramo d’azienda, variazioni
societarie, recesso anticipato del contratto;
Planimetria quotata del locale con esatta indicazione delle attrezzature installate a firma di tecnico
abilitato con esauriente relazione descrittiva dei locali e dell’attività svolta;
Dichiarazione da inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs.
1.8.2003, n° 259;
Certificato di Agibilità o Attestazione di Agibilità;
Documento di Identità;
Documenti eventuali per la Prevenzione Incendi;
Certificato attestante l’impianto elettrico a norma e di attrezzature adeguate alle norme di sicurezza
vigenti;
Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi
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Documentazione comprovante che i locali sono adeguati alle misure previste per ridurre o
eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti, secondo quanto previsto dalle
normative in materia di inquinamento acustico (relazione di impianto acustico, redatta da un tecnico
competente).
Mesagne, lì ___/___/___

Firma

Informativa Codice in materia di protezione dei dati personali (privacy)
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiara di essere stato informato che:
 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 istituzionali;
 ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di ottenere l’aggiornamento e di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003.
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ALLEGATO

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. _____________________
cell. ________________________ Fax_____________________
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 Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
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).
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.
Mesagne lì, ___/___/____
Il dichiarante __________________________
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