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AL COMUNE DI MILAZZO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SPORTELLO 

UNICO DELLE IMPRESE 

 titolare della omonima impresa individuale 

 legale rappresentante della società 

Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________________ Provincia di ______ 

Via, piazza, ecc. ____________________________________________ n. ______ CAP ________________  

Tel. _____________________ C.F. o Partita I.V.A. _______________________________  

costituita in data ________________ con atto a rogito del Notaio __________________________________ 

di ___________________________________ n. rep. ___________ n. racc. ___________________ 

registrato a _________________________________ il ____________________ al n. ______________ 

iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di _____________________________ in data _____________________ 

al n. _________ 

TRASMETTE S.C.I.A.  RELATIVA A: 

❑ attività di gestione dello stabilimento balneare con annessa somministrazione di alimenti e

bevande ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. 29/3/2001, n. 135,

❑ di essere autorizzato allo svolgimento dell’attività di gestione dello stabilimento balneare,

❑ di subentrare nella gestione dello stabilimento balneare,

Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) E COMUNICAZIONI VARIE

Ai sensi dell'art. 9 della L. 29/3/2001, n. 135 recepita dall’art. 42 della L.R. 26/3/2002, n. 2 e del D.A. del 

Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti del 6/6/2002. 

Il sottoscritto 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

C.F.: |________________________________|

Partita I.V.A.: |________________________________|  

Data di nascita ____________________ cittadinanza ______________________________ sesso F  M

Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia ______________ Comune _____________________ 

Residenza: Provincia ________________ Comune ____________________________________________ 

Via, Piazza, ecc. ______________________________________________________________ n._________  

CAP _____________________________ Tel. __________________________________________________ 

In qualità di: 
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denominato_____________________________ sito in Milazzo, Via ________________________________  

avente una superficie totale di mq. ________________ ed una superficie da adibire alla somministrazione di  

alimenti e bevande di mq. _________ lotto n.________ per la stagione estiva relativa all’anno ___________. 

 

A TAL FINE, Il SOTTOSCRITTO, DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 

28/12/2000, n. 445: 

 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, comma 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 114; 

 che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31/5/1965, n. 575" (antimafia); 

 che congiuntamente all’attività di gestione dello stabilimento balneare viene svolta l’attività di 

bar, riservata ai clienti della struttura; 

 che congiuntamente all’attività di gestione dello stabilimento balneare viene svolta l’attività di 

bar aperta al pubblico; 

 che congiuntamente all’attività di gestione dello stabilimento balneare viene svolta l’attività di 

pizzeria, riservata ai clienti della struttura; 

 che congiuntamente all’attività di gestione dello stabilimento balneare viene svolta l’attività di 

pizzeria aperta al pubblico; 

 di non aver apportato alcuna modifica strutturale allo stabilimento balneare rispetto all’autorizzazione 

edilizia rilasciata il precedente anno; 

 di aver presentato, in data _________________________ , presso l’ASP di Messina n.5, distretto di 

Milazzo, DIA differita/semplice;   

 di essere a tutt'oggi in possesso della partita I.V.A. attiva n. ___________________________________ ;  

 di aver rispettato - relativamente allo stabilimento balneare di che trattasi e per la stagione estiva anno _________:  

  ❑ i regolamenti locali igienico-sanitari; 

  ❑ i regolamenti edilizi; 

  ❑ le norme urbanistiche relative alla destinazione d'uso specifiche per il tipo di attività oggetto 

della presente istanza in quanto (specificare gli estremi dei relativi provvedimenti)  

attestato igienico-sanitario n. _____________________ del ______________________; 

autorizzazione edilizia n. ________________________ del ______________________; 

 di essere iscritto a tutt'oggi nel Registro delle Imprese al n. __________ del ________________ di cui 

alla L. 29/12/1993, n. 580 e al D.P.R. 7/12/1995, n. 581;  

 di essere iscritto a tutt'oggi nel R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande al n. ___________ 

del ______________________;  

 di essere in possesso dell’atto di concessione del suolo demaniale rilasciato dalla Capitaneria di Porto e 

della ricevuta di versamento relativa al pagamento del canone annuo; 

 di essere in possesso del seguente requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande: 

______________________________________________________________________________________ ; 

 di essere autorizzato con provvedimento n._____________ del__________________ rilasciato dal 

Comune di Milazzo - Settore Ambiente e Territorio - Unità Servizio idrico integrato - all'immissione nella 

pubblica fognatura dello scarico dei reflui provenienti dall'insediamento di cui sopra per la stagione estiva -

anno ________________;  

 

 di essere in possesso di contratto di fornitura idrica, rilasciato dal Comune di Milazzo - Settore Ambiente 

e Territorio - Unità Servizio idrico integrato -;  
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 di essere in possesso della concessione demaniale n. ____________ del _______________________ 

relativa alla stagione estiva anno ______________ rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Milazzo per il tipo 

di attività di che trattasi; 

 di esercitare l’attività di che trattasi in beni immobili di proprietà demaniale con esclusione di altre aree 

comprese quelle private; 

 di avere a disposizione della struttura balneare n. _____________ x bagnini in possesso di tutti i requisiti 

di legge (vedasi copie delle tessere allegate); 

 di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa alla copertura assicurativa a 

favore dei clienti della struttura balneare; 

 che le copie allegate alla presente sono conformi agli originali; 

 
Il sottoscritto, a sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 

formazione di atti falsi o l’uso degli stessi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

È consapevole, altresì, che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sopra rilasciate comporta, ai sensi 

dell’art. 75 del suddetto D.P.R., l'immediata decadenza dei benefici illegittimamente acquisiti. 

 

 
___ sottoscritt__ autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente a quanto è oggetto della presente istanza e nel 

rispetto di quanto previsto dalla legge 675/1996. 

   
 

 

ALLEGA: 

❑ fotocopia documento riconoscimento in corso di validità del dichiarante 

❑ __________________________________________________ 

❑ __________________________________________________ 

❑ __________________________________________________ 

❑ __________________________________________________ 

❑ __________________________________________________ 

 

 

Data _______________________________    

                                            

              

FIRMA del Titolare o Legale Rappresentante 

_________________________________________ 
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