
 

  

 

 

 

 

 
ALLO SPORTELLO ATTIVITA’ PRODUTTIVE DEL COMUNE DI COGOLETO 

 

Oggetto: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ artigianale alimentare / non 

alimentare (cancellare la voce che non interessa). (Legge n. 241/1990 – art. 19 e ss.mm.ii. – L.R.L.3/2003) 

 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________ nat._ a __________________ 

il ______________________ residente in _____________________ Via ________________________n.___ 

in qualità di: 

|__|  Titolare dell’omonima Impresa Individuale                   artigiana |__|                      non artigiana |__| 

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

       con sede nel Comune di _____________________________________C.A.P.__________Provincia ______ 

       Via, Piazza, ecc. ___________________________________________________ N. ______ 

|__| Iscrizione Albo Imprese Artigiane (se già iscritto) __________del__________ CCIAA di _____________ 

|__| Iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) n.__________REA del___________ CCIAA di ____________ 

|__| Legale Rappresentante della Società                              artigiana |__|                      non artigiana |__| 

       Cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

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

       denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________ 

       con sede nel Comune di_____________________________________C.A.P.__________ Provincia ______ 

       Via, Piazza, ecc.___________________________________________________ N._______ 

|__|Iscrizione Albo delle imprese artigiane (se già iscritto) __________ CCIAA di _______________________ 

|__| Iscrizione Registro Imprese (se già iscritto) n.__________REA del_________ CCIAA di ______________ 

|__| Titolare di permesso di soggiorno/carta di soggiorno (solo per cittadini stranieri) 

rilasciato da Questura di __________________________________________________________________ 

con  n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     in data __/__/__     valido fino al __/__/__ 

per il seguente motivo _______________________________________________che si allega in fotocopia. 

 

tel_________________________cell_______________________fax_______________ 

e-Mail___________________________________________PEC_____________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali  nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 

28/12/2000, e dell’art. 11, comma 3 del  D.P.R. 20 ottobre  1998, n. 403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. 

SEGNALA 

 l’inizio dell’attività di  _______________________________________________________________ 

nei locali siti in questo Comune, via _______________________________________________ n°__________  

 il subentro al sig./ra  ____________________ legale rapp. della ditta/soc.___________________________, 

per l’attività artigianale di __________________________________________ 

nei locali siti in questo Comune, via ______________________________________________ n°__________ 

 il trasferimento dell’attività dai locali siti in via __________________________________ a quelli siti in via 

__________________________________________ 

 la cessazione dell’attività a far data dal _____________________________ 

a seguito di _____________________________________________________________________ 

 

Spazio per timbro protocollo 

Mod. SCIA/Lab_art 



 

DICHIARA 

 di essere in possesso del diploma di scuola statale o parificata conseguito presso 

____________________________ il _____________ (se laboratorio ottico o odontotecnico o 

ortopedico) 

 di essere in possesso di requisito di idoneità professionale abilitante all'esercizio dell'attività, ai sensi 

dell'art.2 della legge 22.02.2006 n.84 e ss.mm.ii.(se tinto lavanderia) 

Ovvero 

 Che il Responsabile Tecnico per l'esercizio dell'attività (art.2 della Legge 22.2.2006 n.84) è il Sig./Sig.ra        

_______________________________________ che ha compilato l'apposita dichiarazione relativa al 

possesso dei requisiti di cui all'ALLEGATO A 

Ovvero 

 Di non dover nominare un Responsabile Tecnico in quanto nei locali viene svolta esclusivamente 

attività di LAVANDERIA A GETTONE 

 Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 

del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 

 di aver presentato (in caso settore alimentare) notifica all’ASL di competenza ai fini della registrazione 

(art. 6 reg. CE 852/2004) in data __/__/__ 

 di essere a conoscenza che: 

1. prima dell'effettivo inizio attività (in caso settore alimentare) deve essere presentata notifica ai fini 

della registrazione (art. 6 reg. CE 852/2004); 

2. quanto segnalato può iniziare dalla data di ricezione della presente SCIA da parte del Comune che 

deve concludere il procedimento di controllo entro 60 giorni e che, entro detto termine, può adottare, 

in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, divieto di prosecuzione dell’attività e 

rimozione degli eventuali effetti dannosi, fatta salva la possibilità di conformarsi alla normativa 

vigente; 

 di non avere la necessità di acquisire i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia 

urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e le 

norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d’uso; 

che i locali: 
  sono censiti al Foglio _______ particella. ________ sub.no ________: 

  hanno destinazione d’uso commerciale  
 che verranno effettuate le seguenti lavorazioni: 

___________________________________________________________________________________ 

 che verranno utilizzati i seguenti macchinari: 

___________________________________________________________________________________ 

 che gli scarichi idrici sono della seguente tipologia:  

 domestico o assimilato;  industriale;  meteorico;  

 che lo smaltimento rifiuti: 

 E’ assimilabile a quello urbano 

 E’ stato stipulato contratto con ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti speciali e/o tossici; 

 che le emissioni in atmosfera sono della seguente tipologia: 

 Scarsamente rilevante: estremi: ________________________________________________; data: 

___________________ 

 Attività in deroga: estremi: ____________________________________________________; data: 

___________________ 

 Autorizzazione ordinaria: estremi: ______________________________________________; data: 

___________________ 

 che le attrezzature utilizzate per l’esercizio dell’attività sono conformi alle vigenti disposizioni 

normative in materia; 

 che l’attività svolta      è presente       non è presente  nell’elenco delle attività insalubri di 1^ o 2^ classe 

del D.M. 5/9/1994. 

 

 

 

 



 
ALLEGATI OBBLIGATORI 

 
 Istanza AUA (modulo rinvenibile sul sito al seguente indirizzo: sviluppo territoriale-modulistica) 

 dichiarazione sost. atto notorietà impatto acustico (modulo rinvenibile sul sito al seguente indirizzo: 

sviluppo territoriale-modulistica) 

 copia conforme dell’atto (in caso di sub ingresso) 

 copia atto costitutivo (in caso di società) 

 autorizzazione allo scarico dei reflui liquidi 

 copia dei contratti stipulati con ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti speciali e/o tossici prodotti 

dall’attività 

 documentazione per l’ottenimento della classificazione di industria insalubre  

 copia del permesso o della carta di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari) 

 ricevuta versamento di euro 53,10 da effettuarsi presso Banca di Credito Cooperativo di Cherasco S.C. 

Filiale di CogoletoVia Parenti 66, servizio Tesoreria o tramite c.c.p.n.26709162 intestato a Comune di 

Cogoleto, servizio Tesoreria 

 

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante  

____________________________________ 

Data ____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 85 D.l.gvo 159/2011 e ss.mm.ii. 

 

Cognome __________________________________________________ Nome _________________________________________________ 

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

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _______________________________________________________________ Sesso: M |__| F |__|  

Luogo di nascita: Stato __________________________ Provincia _____________ Comune ______________________________________  

Residenza: Provincia ______________________ Comune _________________________________________________________________  

                   Via, Piazza, ecc.________________________________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________  

DICHIARA: 

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e ss.mm.ii.  

2. Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159. 

 
 Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000. 

 

                                                                                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                                                    ______________________________________________  

Data __________________ 

 

 

Cognome __________________________________________________ Nome _________________________________________________ 

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

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _______________________________________________________________ Sesso: M |__| F |__|  

Luogo di nascita: Stato __________________________ Provincia _____________ Comune ______________________________________  

Residenza: Provincia ______________________ Comune _________________________________________________________________  

                   Via, Piazza, ecc.________________________________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________  

DICHIARA: 

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e ss.mm.ii.  

2. Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 

159. 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R.  n.445/ 2000. 

  

                                                                                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                                                    ______________________________________________  

Data __________________ 

 

 

Cognome __________________________________________________ Nome _________________________________________________ 

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

Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _______________________________________________________________ Sesso: M |__| F |__|  

Luogo di nascita: Stato __________________________ Provincia _____________ Comune ______________________________________  

Residenza: Provincia ______________________ Comune _________________________________________________________________  

                   Via, Piazza, ecc.________________________________________________________________ N. ______ C.A.P. ___________  

DICHIARA: 

1. Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.  

2. Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 

159  
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000. 

  

                                                                                                                                                                           FIRMA 

                                                                                                                                    ______________________________________________  

Data __________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
           ALLEGATO A 

 
 

DICHIARAZIONE RESPONSABILE TECNICO 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

Il/La sottoscritt________________________________ nat__ il________________a ___________________, 

residente in ____________________ via/Piazza ________________________ n. _____  

C.F. _________________________ - recapito telefonico:_______________________ 

NOMINATO/A DIRETTORE RESPONSABILE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' 

______________________________________________________________ PER L'ATTIVITA, UBICATA 

IN COGOLETO VIA/PIAZZA ___________________________n. ____ 

 

DICHIARA 

I_I Che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 

67 del Decreto Legislativo 159/2011 ad oggetto: “Codice delle Leggi antimafia” 

Di essere in possesso del seguente requisito di idoneità professionale abilitante all'esercizio dell'attività, ai sensi 

dell'art.2 della legge 22.02.2006 n.84 e s.m.i. 

I_I Corso di qualificazione tecnico-professionale svolto presso ___________________________________ 

effettuato nell'anno ____________ della durata di ore _____________________ 

I_I Attestato di qualifica professionale in materia attinente l'attività rilasciato da _______________________ 

con sede in ___________________________________ in data ________________________ integrato da 

periodo di inserimento di un anno presso __________________________________ 

I_I Diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario o universitario, in materia inerente 

l'attività rilasciato da______________________________ con sede in _____________________________in 

data __________________________ oggetto del corso ____________________________________________ 

I_I Periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: 

I_I un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla 

contrattazione collettiva 

Apprendistato presso _______________________________________________________________________ 

periodo dal _________________________________ al _______________________________________ 

Inserimento presso _______________________________________________________________________ 

periodo dal __________________________________ al ________________________________________ 

I_I due anni in qualità di : I_I TITOLARE 

I_I SOCIO PARTECIPANTE AL LAVORO 

I_I COLLABORATORE FAMILIARE regolarmente iscritto all'INPS 

nel periodo compreso dal _______________________________ al ___________________________________ 

presso _______________________________ con sede in 

____________________________________________ 

I_I tre anni anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, in qualità di dipendente 

dal _____________________________ al ___________________________ 

presso ____________________________________ con sede in ___________________________________ 

dal _____________________________ al ___________________________ 

presso ____________________________________ con sede in __________________________________ 

 

Data _________________________ Firma ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


