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AUTODICHIARAZIONE resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2 000 in quanto non soggetta a ex 
N.O.E.A. 

 

Al Comune di ______________________________________                       |__|__|__|__|__|__| 

IL SOTTOSCRITTO 

Cognome ______________________________              Nome __________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Data di nascita ____/____/____        Cittadinanza __________________ Sesso    M |__|  F    |__| 

Luogo di nascita:   Stato _____________ Provincia _______________ Comune _____________________ 

Residenza:         Provincia ________________________ Comune ________________________________ 

Via ________________________________ N° ___________ ____ 

 

IN QUALITÀ DI: 

|__| titolare dell’omonima impresa individuale 

Partita IVA (se già iscritto)                                 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede nel Comune di ________________________ Provincia di _______________________________ 

via, piazza, ecc.. _______________________ n. _____ C.A.P. _________ tel. ______________________ 

n. di iscrizione al Registro Imprese _______________________ CCIAA di__________________________ 

 

|__| legale rappresentante della Società 

C.F.                                                                        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Partita IVA (se diversa da C.F.)                             |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

denominazione o ragione sociale             ____________________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________________ Provincia di ______________________________ 

via, piazza ecc. _______________________________ n.______ C.A.P. ________ tel. ________________ 

n. di iscrizione al Registro Imprese _____________________ CCIAA di ____________________________ 
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ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000  in caso di dichiarazioni mendaci o 

di false attestazioni, 

 

DICHIARA 

ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. 

L’USO DEI LOCALI SITI IN VIA ______________________ _____________ 

ove esercita la seguente attività  :  

a) |__| laboratorio artigianale di ____________________________________________________________ 

b) |__| professionale di ___________________________________________________________________ 

c) |__| deposito non finalizzato al commercio e/o esposizione e con superficie inferiore a mq. 400 di 

____________________________________________________________________________________ 

d) |__| palestra _________________________________________________________________________ 

 

nei locali: 

|__| esistenti 

|__| da modificare (si veda documentazione tecnica allegata – D.I.A., etc.) 

la cui superficie, conforme alla planimetria allegata, è di mq. ___________ 

1. |__| di possedere presupposti e requisiti previsti da leggi e regolamenti vigenti in materia per l’esercizio 

dell’attività oggetto della presente comunicazione; 

2. |__| la planimetria degli ambienti di lavoro è conforme e congruente con la planimetria di cui alla 

pratica edilizia n. ___________ del _____________ e/o D.I.A. edilizia n. ________ del __________ 

più recente depositata agli del Comune (con esclusione dell’attività di cui alla lettera e); 

3. |__| che i locali in cui svolge l’attività hanno destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa (con 

esclusione dell’attività di cui alla lettera e); 

4. |__| che l’attività sarà esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, 

igiene edilizia e tutela ambientale, tutela dei luoghi di lavoro e di sicurezza ambientale; 

5. |__| che nell’attività non risultano impiegati più di n. 3 addetti, ovvero che trattasi di attività non 

industriale; 

6. |__| il rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente regolamento comunale sulla “Classificazione 

acustica del territorio comunale” approvato con deliberazione di C.C. n. 119 del 29/11/2004; 
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a tale scopo alla presente allega:  

|__| relazione descrittiva dell’attività e delle attrezzature utilizzate. 

|__| planimetria dei locali, con indicazione della collocazione urbanistica, destinazione d’uso di ogni 
locale, la superficie, l’altezza, la distribuzione spaziale delle attrezzature utilizzate, congruente con la 
planimetria di cui alla pratica edilizia più recente e depositata agli atti del Comune  

|__| certificato di agibilità dei locali ovvero dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività 
economica di cui all’art. 5 della L.R. n. 1/2007. 

|__| relazione tecnica dell’eventuale impianto di condizionamento. 

|__| numero personale addetto con relativa qualifica professionale. 

|__| dichiarazione della proprietà attestante la disponibilità dei locali ove il richiedente intende attivare 
l’esercizio. 

|__| fotocopia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante. 

 

 

 

Data _______________________ 

firma del Titolare o Legale Rappresentante __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune tratterà i dati forniti, esclusivamente per lo svolgimento delle 
attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in vigore. I dati 
personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. 
L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali, presentando richiesta al 
Responsabile del trattamento, Dr. Francesco Longoni. 

 


