
 

Bollo da €. 14.62

                                                                                        AL COMUNE DI 
FANO

 U.O. Polizia Amm.va
    Via S.Francesco 76

61032 FANO (PU)

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per l’esercizio dell’attività motoria,
ricreativa (Palestra) L.R. n. 47/2007 e Regolamento n. 14/2005

Il/la sottoscritto/a Cognome: ............................. Nome:
....................................................... Cod. Fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato/a a...........................................................
(Prov.) ..................... Nazione .............. il ....................... cittadinanza ...................
residente ................. in ....................................................... Via/Piazza,
.............................................. n. ............. tel. .............................. fax.
................................................... e-mail ..............................................@............... in
qualità di:
ı titolare dell’omonima impresa individuale:
P.IVA (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Con sede nel
Comune di .......................................................................... CAP .................................
Prov. ................................................................ Via, Piazza, ecc.......................................
n........... tel. ............................. Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di
........................................... in data .................................
(solo se già iscritta)
ı legale rappresentante della Società:
ı C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ı P. IVA (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Denominazione o ragione sociale ........................................................... tipo società
............................................................................................... Con sede nel Comune di
.......................................................................... CAP .................... Prov.
............................................................................. Via, Piazza, ecc.
..................................................... n. ................... tel. ....................................... fax.
................................................... e-mail ..............................................@............. Iscritta



al Registro Imprese della CCIAA di ........................................... in data
................................. (solo se già iscritta)
(In caso di impresa artigiana)
Iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane di ............................... n. .......

CHIEDE  L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ MOTORIA RICREATIVA (PALESTRA) 
a seguito di:

(   )  NUOVA APERTURA

(  )  SUBINGRESSO 

sotto l’insegna o denominazione ............................................................ situata in via /
piazza ............................ con superficie di mq. ............. coperti, e mq. all’aperto
................................, n...... piani;
SPECIFICANDO CHE ALL’INTERNO DELLA PALESTRA SONO PRESENTI:
N.  ........ attrezzature ginnico-sportive,
N.  ........ sauna,
N. ........  bagno-turco,
N.         ......………………(altro specificare).

( )  la capienza complessiva del locale è pari a n. ............ persone.
Il  sottoscritto  dichiarante,  titolare  dell’attività,  dichiara  di  avere  la  disponibilità  dei 
locali
in qualità di:
(  )  proprietario   (  )   affittuario   (  )   comodatario  (  )   altro.................
……………………...

Il sottoscritto, al fine della presente richiesta, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto
di notorietà, dichiara quanto segue:

(  )  che  i  locali/area  sede  dell’attività  sono  in  possesso  dell’agibilità  edilizia 
ottenuta in
data ..........................  n. ......................
 
(  )  di essere in possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato in
data................................ con scadenza il.................................;

(  ) di  non  essere  in  possesso  del  certificato  di  prevenzione  incendi  in  quanto 
…………………………………………………………………………………………..

(  )  di aver richiesto il rilascio del CPI al Comando Provinciale V.V.F, presentando 
contestuale Dichiarazione Inizio Attività ai sensi dell’art. 3 comma 5 d.P.R n. 37/1998;

(   )   di  prevedere  all’interno  dei  locali  /  area  l’esercizio  di  altra  attività 
di  ..................................................................  (ad  es.  somministrazione  di  alimenti  e 



bevande,  massaggi,  estetista,  parrucchiere)  per  la  quale  si  segnala  con  la  presente 
l’esercizio secondario e complementare assieme all’attività di palestra;

( )  che non sussistono nei propri  confronti  cause di  divieto,  di  decadenza  o di 
sospensione di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 (antimafia) (nel caso di società
compilare la dichiarazione allegata);
(  )  di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale 
superiore a tre anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 
del TULPS);
(  )  di  non  essere  sottoposto  a  sorveglianza  speciale  o  a  misura  di  sicurezza 
personale nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per 
tendenza
(art. 11 TULPS);
(  )  di non aver riportato condanna 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, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per 
violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona condotta (art. 11 TULPS);

(  )  di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed 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, 
per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
  
(  )  di nominare in qualità di rappresentante (art. 93 del TULPS n. 773/1931)
nell’esercizio dell’attività: ... l... Sig. ......................................, nat... a
.......................................... prov. ................................................, il ........./......./............,
residente in ............................................................., prov. .................................. ........,
via ............................................ n. ............... int. ...................., che accetta l’incarico,
come risulta da dichiarazione allegata.
 
(   ) per  l’esercizio  delle  attività  motorio  –  ricreative,  verrà  utilizzato  il  Sig. 
……………………………..    nato a ……………….. il ……………….  residente in 
……………….. via ……………….   n. ………… in possesso del:

- diploma di laurea in scienze motorie 
- diploma conseguito presso l’ISEF 
- titolo equivalente ai sensi della normativa comunitaria  
- limitatamente alle singole discipline tecnico abilitato  dalle federazioni  sportive 

nazionali con frequenza del corso integrativo con superamento di prova finale di 
qualificazione promossi dal CONI o dalle discipline sportive associate o dagli enti 
di promozione sportiva

(  )   il direttore tecnico è il Sig. …………………………………………………..    nato 
a ……………….. il ……………….  residente in ……………….. via ………………. 
n. …………  

Il sottoscritto dichiarante allega alla presente i seguenti elaborati tecnici necessari per
consentire all’amministrazione l’effettuazione delle verifiche di competenza:
 



(  ) copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale verso terzi;

(  ) n. 4 planimetrie generali, piante e sezioni con l’indicazione dell’ubicazione dell’impianto e 
della destinazione di ciascun locale;

(  ) dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46 (Norme per la sicurezza 
degli impianti) relativa agli impianti tecnologici, in particolare termici, elettrici e dell’aria;

(  )   relazione tecnica descrittiva, redatta da un professionista abilitato dalla quale risulti  la 
conformità  dell’impianto,  nonché il  calcolo della capienza ai  sensi  dell’art.  4,comma  2,  del 
Regolamento Regionale n. 14/2005;

(  )  certificato di idoneità statica relativo alle strutture portanti, riferito alle attività previste 
nell’impianto, redatto da tecnico abilitato;

(   )  valutazione dell’impatto acustico, da cui risulti il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 
26 ottobre 1995 n. 447  e s.m.i. (Legge quadro sull’inquinamento acustico);

(  ) dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del Direttore Tecnico.
  
 
 
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.
 
 
 
Data...........................

Firma del dichiarante 
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