
 

 

SCIA – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’   

 CASE  ED  APPARTAMENTI  PER  VACANZE 

 
 
 

Al Comune di LAVAGNA 
SUAP  
Piazza della Libertà 47 
16033 LAVAGNA 

 
Il sottoscritto/a  
 
____________________________  _________________________        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

             (Cognome)                (Nome)                 (Codice fiscale) 

 

in qualità di: 
  
�  titolare della omonima ditta individuale, partita i.v.a.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
�  legale rappresentante �  institore nominato con procura di data _________________________________  
 
della società ____________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in _______________________ via/piazza ________________________________ n. ____, 
 
partita i.v.a.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  
 
 

 

SEGNALA 
ai sensi dell’art. 24 L.R. 2/2008 

 
 

• La propria intenzione di iniziare l’ attività ricettiva di case ed appartamenti per vacanze,  con contratti 

aventi validità non superiori a 5 mesi consecutivi, da svolgersi negli immobili siti in questo Comune al 

civico n. ________ di via/località ___________________________________________________ come 

meglio evidenziati nella allegata planimetria in scala  1:100, aventi la seguente capacità ricettiva: 

• Unità abitativa n. 1: n. camere ________________ n. posti letto ___________ 

• Unità abitativa n. 1: n. camere ________________ n. posti letto ___________ 

• Unità abitativa n. 1: n. camere ________________ n. posti letto ___________ 

• Unità abitativa n. 1: n. camere ________________ n. posti letto ___________ 

• Unità abitativa n. 1: n. camere ________________ n. posti letto ___________ 

 
d i c h i a r a 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere  

in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero:  

 
1.|_|  di essere nato a _____________________________________________ il _____/______/________  



 
2.|_| di essere residente a ____________________ via/piazza ___________________________ n. _______ 
 
3.|_|  di avere la cittadinanza _______________________________________________________________ 
 
4.|_|  che il proprio codice fiscale ed il numero di partita IVA corrispondono a quanto sopra riportato; 
 
5.|_| di aver presentato alla Provincia di Genova la denuncia dei requisiti per la classificazione dell’azienda 

ricettiva; 
 
6.|_| che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.  
67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (antimafia); 
 
7.|_| di non trovarsi nelle condizioni che impediscono il rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza ai sensi 
degli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S.;  
 
8.|_| che lo stato di fatto degli immobili in cui intende esercitare l’attività corrisponde esattamente a quanto 
rappresentato nella planimetria allegata alla presente istanza; 
 
9.|_| che di tali immobili lo scrivente ha la piena disponibilità giuridica; 
 
10.|_| che detti immobili sono conformi alla vigente normativa urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria e di 
sicurezza,  in relazione alla destinazione ricettiva in questione;   
 
11.|_|  che, per eventuali comunicazioni, il recapito della ditta è:  
�  presso l’esercizio,  
�  presso : ___________________________________________________________________________,  
Tel.  ___________________     fax   __________________       email   _____________________________ 
 
12.|_|  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 

a l l e g a 
 

�  fotocopia di un documento di riconoscimento; 
  (necessaria solo se la domanda non viene firmata in presenza del funzionario incaricato a riceverla);  
 

�  n. 2 copie di planimetria in scala 1:100 (o 1:50) redatta da tecnico abilitato, relativa a  tutti gli immobili 
in cui si intende esercitare l’attività, con l’indicazione specifica delle funzioni svolte in ciascun locale; 

 
� scia - segnalazione certificata ai fini antincendio ai sensi del DPR 151/2011, corredata della 

documentazione prevista dall’art.2, comma 7, D.LGS 139/2006; 
 (necessario solo per le strutture con più di 25 posti-letto);  

 
�  copia autentica dell’atto costitutivo della società in nome e per conto della quale viene presentata  la 

domanda 
 
 
 
Data ______________________                Firma_______________________________________________ 


