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Il sottoscritto _____________________________________________________ nato il _________________

a _______________________________________ residente a _____________________________________

via ____________________________________________________ n ____________ CAP ______________

in qualità  di _____________________________________________________________________________

della ditta/società ____________________________ in relazione all’istanza di  ________________________

avvalendosi delle norme di cui all’art.47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al

DPR.445/2000 e consapevole della sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’

art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A 1

barrare i l  caso che r icorre

� di  avere  la  disponibilità  dei  locali  siti  nel  Comune  di ___________________________

__________________________________ via  ______________________________________ nr  _____

da adibirsi alla attività di            ○○○○ impresa di consulenza               ○○○○ scuola nautica  

tramite (indicare il caso che ricorre):

� atto  di  proprietà::  �  �  �  �  registrato  a  __________________________________  il

_______________________Rep.  nr  ____________________  del

_____________________  Notaio  ______________________________________oppure

����  in fase di registrazione;

oppure

� contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data ____________ a ________________

e ���� registrato  a  _____________il  ________Rep.  nr  ___________  del

______________ oppure  ����    in fase di registrazione (per cui le parti provvederanno nei

tempi di legge)

oppure

� contratto di leasing stipulato in data __________________a______________________

con  la  Società  ____________________________con  sede

in____________________Via__________________________ con scadenza il _____;

oppure

� comodato  d'uso  gratuito  stipulato,  in  forma  scritta,  sottoscritto  dalle  parti  in  data

______________________da __________ a favore di  ___________.

***************************

NELL'IPOTESI DI LOCALI INVARIATI:

�  che i suddetti locali2, idonei e conformi alle prescrizioni della normativa di settore, sono

in possesso del  certificato  di  conformità  edilizia  ed agibilità  e  della  destinazione d'uso

prescritti  e  non  hanno  subito  modifiche  rispetto  al  precedente  titolo

1
I cittadini extracomunitari  regolarmente soggiornanti in Italia possono, ai sensi dell’art.  3 c. 2 e 3 D.P.R. 445/2000,

utilizzare le dichiarazioni  sostitutive di cui agli  artt. 46 e 47 limitatamente agli  stati,  alle qualità personali  e ai  fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero e altresì nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

2
Prima  della  presentazione  della  presente  istanza,  è  possibile,  mediante  appuntamento,  prendere  visione  della

composizione dei locali come risultante dalla planimetria depositata agli atti della Città metropolitana, di cui
può essere rilasciata copia semplice.
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autorizzativo  emesso  dalla  Città  metropolitana  per  l'esercizio  dell'attività

richiesta;

� PER LE SOLE SCUOLE NAUTICHE (OVE RICORRA IL CASO):  che i locali, idonei e conformi

alle  prescrizioni  della  normativa  di  settore,  sono  in  possesso  del  certificato  di

conformità edilizia ed agibilità e della destinazione d'uso prescritti  e non hanno subito

modifiche  rispetto  all'attuale  titolo  autorizzativo/abilitante3,  per  l'esercizio

dell'attività  di  autoscuola in  capo  alla  Impresa ________________ nella  sede

denominata  ____________________________ in  possesso del  nulla-osta  della  Città

Metropolitana;

(ALLEGARE ACCORDI COMMERCIALI)

***************************

NELL'IPOTESI DI LOCALI NUOVI O CHE HANNO SUBITO MODIFICHE (indicare se

ricorre l'ipotesi A, B, C OPPURE D):

� A) che i suddetti locali sono in possesso del certificato di conformità edilizia ed agibilità,

con la destinazione d’uso ad _________________ rilasciato in data  ______________

da _________________________;

OPPURE

� B)  di  aver  acquisito  per  i  suddetti  locali  dichiarazione  asseverata4 a  firma  del

tecnico   incaricato  (indicare)________________________________________iscritto

all'Albo  professionale  di  ___________________________ con  il  n.______________,

attestante la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie

ed  il  rispetto  delle  condizioni  di  sicurezza,  igiene  e  salubrità  dei  locali

in______________Via_____________________ n.____ ed individuati quale sede:

���� dell'attività  di  consulenza  automobilistica denominata  “_____________________”

oppure

���� di scuola nautica denominata “___________________________”,  asseverazione a

corredo  della  pratica  edilizia  di  richiesta  di  certificato  di  conformità  edilizia  e  di

agibilità, riportante gli  estremi di relativo protocollo di  avvenuto deposito presso il

Comune competente (Prot. _______ del ___________),  per cui è in corso l'istruttoria

da parte del citato Comune e sono sussistenti le condizioni di cui all'art. 23

comma 5 della L.R. E-R. 15/2013;

OPPURE

� C)  di  aver  acquisito  per  i  suddetti  locali  dichiarazione  asseverata5 a  firma  del

tecnico  incaricato  (indicare)________________________________________iscritto

all'Albo  professionale  di  _______________________________  con  il

3 E'  possibile richiedere  di  prendere  preventiva  visione  della  composizione  dei  locali  come  risultante  dalla
planimetria depositata agli atti della Città metropolitana e di cui può essere rilasciata copia semplice.

4 In merito, per l'attività in Scia, si evidenzia che il nuovo comma 6 dell'art. 19 della Legge 241/1990 stabilisce che “ove il
fatto  non costituisca  più grave reato,  chiunque,  nelle dichiarazioni  o attestazioni  o asseverazioni  che corredano la
segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è
punito con la esclusione da uno a tre anni; 

5 In merito, per l'attività in Scia, si evidenzia che il nuovo comma 6 dell'art. 19 della Legge 241/1990 stabilisce che “ove il
fatto  non costituisca  più grave reato,  chiunque,  nelle dichiarazioni  o attestazioni  o asseverazioni  che corredano la
segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è
punito con la esclusione da uno a tre anni; 
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n._________________,  attestante  la  conformità  del  progetto  alle  prescrizioni

urbanistiche ed edilizie ed il rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene e

salubrità  dei  locali

in_______________________________Via______________________________n._____

ed individuati quale sede :

���� dell'attività di  consulenza automobilistica denominata “_____________________”

oppure

����di scuola nautica denominata “___________________________”, 

asseverazione a corredo della pratica edilizia di richiesta di certificato di conformità

edilizia e di agibilità, riportante gli estremi di relativo protocollo di avvenuto deposito

presso il Comune competente (Prot. _______ del ___________), in relazione alla quale

si è formato il silenzo-assenso, ai sensi dell'art. 23, comma 12 della L.R. E-R

15/2013 in base alla documentazione presentata ai sensi dello stesso art. 23

comma 2.

OPPURE

� D) che il soggetto abilitato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 come modificato

dal  D.Lgs.  222/2016  ha  presentato per  i  locali  sopra  individuati  in  data

_____________ al Comune/SUAP competente di _______________con Prot.

di ricezione _______ del ___________,la segnalazione certificata di agibilità

(completa delle prescritte documentazioni, attestazioni e dichiarazioni) che attesta

le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici

e  degli  impianti  negli  stessi  installati  nonché  la  conformità  dell'opera  al

progetto  presentato e la sua agibilità6.

Luogo _________________________ Data  _________________________

Firma _______________________________________
(Firma per esteso e leggibile)7

6  Si evidenzia che la segnalazione certificata di agibilità può riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate
e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate
le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b)  singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli
impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio
oggetto di agibilità parziale.

7 Da non autenticare se la presente dichiarazione è presentata contestualmente all’istanza oppure sottoscritta in presenza
del dipendente addetto. Se inviata, ugualmente non è richiesta l’autenticazione qualora venga allegata alla dichiarazione
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.
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