
 
 

  Comune di Lavagna 
  Piazza della Libertà 47 

SCIA – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI RIPRESA ATTIVITA’ 
- STABILIMENTO BALNEARE - 

Il/La sottoscritt ____   ________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀ 

In qualità di: 

� Titolare della omonima ditta individuale, partita I.V.A. ________________________________________ 

� Legale rappresentante dell’impresa _________________________________________________________ 

con sede legale a __________________________________ via ___________________________________ 

n. ______ cod. fiscale ׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀___׀ 

telefono ______________________________________ fax ______________________________________ 

e-mail _______________________________________ pec _______________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________________ n. __________ 

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, 

SEGNALA 

La ripresa dell’attività ricettiva di stabilimento balneare, di cui all’art. 29 della L.R. n. 32 del 

12.11.2014, in Lavagna, Via _________________________________________________________ all’insegna 

___________________ classificata ______________ stelle marine, dal ___/___/______ al ___/___/______. 

Dichiara 

� che lo scrivente è titolare di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di stabilimento per bagni 

marini, n. ______________________ del ___/___/______; 

� 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 e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia); 

� di possedere i requisiti morali di cui all’art. 12 della L.R. 01/2007; 

� di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.; 

� che lo stabilimento balneare, ubicato in questo Comune in via __________________________________ 

non ha subito modifiche edilizie/urbanistiche/igienico sanitarie e comunque strutturali e/o funzionali; 

� che in detto stabilimento vi sono: 

n. ___________ cabine spogliatoi; 

n. ___________ cabine adibite a servizi igienici; 

n. ___________ cabine adibite a servizi igienici per persone disabili: 

n. ___________ cabine adibite a deposito materiali e attrezzature inerenti l’attività; 

� che non sono intervenute variazioni in ordine alla ragione sociale, sia in ordine al legale 

rappresentante della società ______________________________________________________________; 



� che le generalità degli addetti al servizio di salvataggio con idonea qualifica professionale sono: 

- _____________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________ 

- _____________________________________________________________________________________ 

� di essere a conoscenza delle norme sulla messa in opera degli impianti tecnologici, sulla sicurezza sul 

lavoro e di aver adempiuto a quanto previsto dalle stesse; 

� di aver stipulato apposita polizza assicurativa, per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i 

clienti commisurata alla capacità ricettiva; 

� che nei locali non sono state apportate modifiche strutturali di alcun tipo che abbiano variato la 

rispondenza degli stessi e degli impianti ai requisiti igienico sanitari prescritti dalle vigenti leggi e 

pertanto nulla è variato rispetto al Nulla Osta Sanitario rilasciato nell’anno _______________; 

� il periodo di apertura sarà il seguente: 

- dal ___/___/______ al ___/___/______; 

- dal ___/___/______ al ___/___/______; 

- dal ___/___/______ al ___/___/______; 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 

(ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali”)  

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla 
relativa normativa; 
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o 
di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 

Si autorizza pertanto il trattamento dei dati. 

 

 

Lavagna, ___/___/______ 
In fede 

__________________________ 

Allega: 

- copia documento d’identità; 
- ricevuta di versamento di euro 25,00 sul c.c.p. 26792168 intestato a Tesoreria Comune Lavagna 

oppure c/o Tesoreria del Comune Banca Carige – Piazza Libertà, Lavagna – IBAN 
IT52C0617532010000006697090 (causale rimborso spese istruttoria approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 272 del 09.12.2010); 

- copia brevetto bagnini; 
- copia quietanza della polizza rischio civile; 
- relazione di stabilità e sicurezza dello stabilimento, sottoscritta da un ingegnere o architetto. 

NB: copia della presente segnalazione corredata della ricevuta di deposito da parte del Comune va tenuta 
esposta in modo ben visibile al pubblico all’interno della zona ricevimento dell’esercizio. 


