1

2

Marca
da bollo €16,00 



Al Signor Sindaco 
del Comune di
CAORLE



Domanda di rilascio di autorizzazione sanitaria per attività di piscina. 


Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ______________
__________________________________ il ________________ e residente a_________
__________________________________ Provincia ______ in Via/Piazza ____________ _________________________________ n. _______, C.F.  ________________________
in qualità di
 titolare dell’ omonima impresa individuale , 
 legale rappresentante della società _________________________________________
_________________________ con sede legale in _____________________________ _______________Via/Piazza_______________________________________ n. _____  C.F. _______________________ P.Iva ______________________ ,
c h i e d e
ai sensi dell’art. 2 del vigente regolamento per l’uso, la manutenzione e la gestione delle piscine, il rilascio dell’ autorizzazione sanitaria  per l’utilizzo della  piscina presso _______________________________________________________________________,  sita     in Via/Piazza___________________________________________n. ______ , 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE  IN DUPLICE COPIA:
Planimetria della struttura recante gli estremi della concessione edilizia;
Relazione tecnico descrittiva degli impianti di approvvigionamento idrico, di filtrazione/depurazione e disinfezione dell’acqua, di allontanamento e di smaltimento delle acque e dei rifiuti;
Copia del certificato di conformità dell’impianto elettrico D.M. 37/2008 (o attestazione del possesso);
Copia del certificato di agibilità/usabilità (o dichiarazione sostitutiva) che nel caso in cui la piscina costituisce parte del complesso edilizio realizzato a seguito di unico titolo edilizio è costituito dal certificato di agibilità/abitabilità della struttura edilizia;
Descrizione delle attrezzature di Pronto Soccorso.
e allega inoltre n. 1 Marca da bollo da € 16,00.


Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 del Codice Penale.

Firma

________________________________















INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
·	Si informa che:
·	i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti e conservati presso l’archivio comunale o l’Ufficio cui è rivolta l’istanza e trattati dall’Ente Comune di Caorle in base alla tipologia del procedimento;
·	il trattamento potrà venire effettuato con strumenti cartacei e elettronici;
·	il conferimento dei dati è obbligatorio;
·	in caso di mancato conferimento dei dati necessari l’istanza non sarà presa in considerazione, sino a quando non verranno comunicati i dati mancanti richiesti dall’Ufficio;
·	i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti con disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento di funzioni istituzionali;
·	il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendosi al responsabile del trattamento;
·	il titolare del trattamento è l’ Ente Comune di Caorle – il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore cui l'’stanza è stata rivolta, così come stabilito con D.G. n. 177 del 14/05/2004. 







N.B.: allegare fotocopia del documento d’identità. 

