
 

 Al Comune di Castiglione del Lago 
S.U.A.P.E. - Ufficio Sviluppo Economico 

Piazza Gramsci n. 1 

06061 Castiglione del Lago 
pec: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it 

 

 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) 
PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI 

STABILIMENTI BALNEARI 
(Dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

_L_ SOTTOSCRITT_  

NAT_ A   IL  

RESIDENTE IN   

CODICE FISCALE                 

IN QUALITÀ DI   

DELLA DITTA  

CON SEDE LEGALE  

PARTITA IVA                 

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI   

NUMERO DI ISCRIZIONE*  A FAR DATA DAL  

EMAIL  

PEC  

TELEFONO MOBILE           

 

 * non ancora iscritto/a. In tal caso l'iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio dell'impresa (art. 

2196 c.c.) 

SEGNALA 
 

1)  l'avvio dell’attività a partire dal   

2)  il  subingresso  nella  gestione  dell'attività  precedentemente gestita da  a 
partire dal    

2a. con modifiche strutturali 

2b. senza modifiche strutturali 

2 bis)  LA GESTIONE A TITOLO PROVVISORIO 

dell’esercizio dell’attività, a seguito di DECESSO, avvenuto in data   _ 

del Sig.  , 

di cui all’autorizzazione/SCIA n.   _del  _ 

per un periodo massimo di mesi n.  _ dalla data di decesso. 

3)  la variazione della denominazione da  ____a    

4)  la variazione relativa a: 

mailto:comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it


  RAGIONE SOCIALE, a seguito di atto n.  del  _ 

(indicare  precedente ragione sociale  ) 

  RAPPRESENTANTE LEGALE, a seguito di atto n.  del    

(indicare  precedente rappresentante legale  ) 

 
  ALTRA VARIAZIONE    

5)  la cessazione dell’attività 

per l’esercizio dell’attività rientrante nella tipologia di: 

 
 STABILIMENTO BALNEARE 
 

ubicato nel Comune di Castiglione del Lago e contraddistinta al foglio mappale n.        Sub ______

 particella    

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. citato e dall’art. 19, comma 6, della L. 241/90
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DICHIARA 

 

REQUISITI SOGGETTIVI 
 

1) che non sussistono nei propri confronti né nei confronti della Società/'associazione/ente rappresentato 
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 
(antimafia)

3
; 

 

2) di non avere riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni, per delitti 
non colposi senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del TULPS); 

 

3) 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 del TULPS); 

 
4) di non avere riportato una 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 del TULPS); 

 
5) 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 (art. 92 del TULPS); 

 
6) di non essere stato interdetto o inabilitato; 

 
REQUISITI STRUTTURALI 

 

7) di avere la disponibilità della struttura/area a titolo di _  _ 
(proprietario, affittuario, locatario, ecc.) come da atto di     
(compravendita, affitto, concessione, ecc.) 

8) che  la  destinazione  d'uso  dei  locali  censiti  al  catasto  di  _foglio 
mappale  n.          sub_         in  cui  si  svolge  l'attività è   ed è 
quindi compatibile con l’attività di cui alla presente segnalazione; 

9) che le strutture in cui si svolge l'attività è conforme alle normative vigenti in materia edilizia, 
urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, possiede i requisiti previsti dalla vigente 



normativa e in particolare dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, 

(SOLO PER GLI STABILIMENTI BALNEARI); 

 che durante la stagione balneare, sarà assicurata la presenza di addetti al servizio di 

salvataggio con idonea qualifica professionale e pertanto in possesso del Brevetto di 
Salvamento “attestato di idoneità alla professione di assistente ai bagnanti” in validità 
rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto, assicurando una costante osservazione dell’area 
destinata alla balneazione;  

 nei casi di pronto intervento la struttura ha in dotazione un pattino di salvataggio o altra 

imbarcazione all’uopo predisposta; 

 lo stabilimento ha in dotazione un megafono o altre strumentazione equivalente per le esigenze di 

controllo e richiamo dei bagnanti;

  che la struttura è così composta:

n.  _ cabine 
n.  _ ombrelloni 
n.  _ docce 
n.  _ servizi igienici 
n.  _ locali spogliatoi 

  servizio piscina 

  che vengono offerti i seguenti ulteriori servizi   _ 

_________________________________________________________________________________ 

  che sono presenti le seguenti attrezzature sportive   _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
  che saranno noleggiate le seguenti attrezzature di mare_  ___________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 

 

REQUISITI DI ESERCIZIO 
 

10) il seguente periodo di apertura: 

 annuale (almeno 9 mesi nell’arco dell’anno solare)

 stagionale dal  _ al    

dal   al   

dal   al    

 

 
11) di aver provveduto a stipulare un’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti 

presso la compagnia  e 
di provvedere al suo periodico rinnovo; 

12) che l’attività sarà svolta nel rispetto della vigente normativa e in particolare a quanto previsto dai 
regolamenti comunali edilizi e di igiene ; 

 
13) disposizioni in materia di inquinamento acustico: 

 che l'attività esercitata non implica l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi ovvero non è tale 
da indurre aumenti significativi di flussi di traffico,

 
 che l'attività esercitata implica l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi ovvero è tale da 

indurre aumenti significativi di flussi di traffico;
 

DICHIARAZIONI D'IMPEGNO 

 

14) di impegnarsi: 

 
 ad iscriversi al Registro Imprese, nel caso in cui l'iscrizione non sia ancora avvenuta, 

contestualmente all’inizio dell’attività. 



 di apporre nello stabilimento le bandiere inerenti la balneabilità e non, con relazione 
alle condizioni meteo;  

 a rinnovare periodicamente l’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei 
clienti presso una compagnia assicurativa; 

 ad esercitare l’attività nel rispetto della vigente normativa e in particolare a quanto previsto 
dai regolamenti comunali edilizi e di igiene; 

 ad effettuare periodicamente i controlli relativi all’impiantistica (come prescritto dal D.M. n. 
37 del 22.01.2008 e dall’art. 12 del D.P.R. 162/1999); 

15) di essere consapevole che, qualora venissero a mancare i requisiti minimi strutturali e/o di servizio per 
l'esercizio dell'attività, occorre darne comunicazione al Comune che, ove possibile, può assegnare un 
termine, non inferiore ai 30 gg., per la regolarizzazione della situazione e consentire la prosecuzione 
dell'attività; 

16) di segnalare al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di 
inizio attività; 

17) di essere inoltre consapevole che il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti 
dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle 
strutture; 

 

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, in mancanza dell'iscrizione al Registro delle imprese entro i 
termini stabiliti e/o il mancato avvio dell’attività entro 180 giorni dalla presentazione della presente 
segnalazione, la stessa perde efficacia, fatte salve le responsabilità civili, penali ed amministrative derivanti 
dalla gestione abusiva dell'attività. 

 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 196/03 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

Firma 
 
 
 

__________________________________ 
allegare copia di un documento d’identità in corso di validità 

 
 

 

Per eventuali controlli la copia della presente SCIA con la copia dei Brevetti 

debitamente rinnovati dovranno essere sempre presenti 

presso lo stabilimento balneare. 


