
SI FA PRESENTE CHE LA MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE DEVE ESSERE EFFETTUATA SECONDO QUANTO 

INDICATO DALL’ALLEGATO TECNICO DEL DPR 160/2010. Istanza telematica da presentare all’indirizzo  

Modello per la richiesta di autorizzazione  
Marca da bollo  
Cod. identificativo n._______________________________ 
 

AL COMUNE DI _________________________  

c/o SUAP  SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE 

PEC suapassociatopesarese@emarche.it 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO  L.R. 9/2003 Reg. 
Reg. n.13/2004 _____________________________________________________________________ (nota 1)  

Il/La sotttoscritto/a  ______________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________ ( ________ ) il ___________________________________  

residente nel Comune di ___________________________________________________ provincia_______  

inVia/Piazza ________________________________________, cittadinanza_________________________   

in qualità di legale rappresentante (o persona fisica) del/della _____________________________________  

______________________________________________________________________________(nota 2)  

denominato/a ___________________________________________________________________________  

con sede legale nel Comune di ______________________________________________ provincia_______   

in Via/Piazza ___________________________________________________________________________  

codice fiscale _______________________________ partita IVA __________________________________  

telefono ___________________________ PEC________________________________________________  

C H I E D E 

il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento del servizio  

denominato __________________________________________________________________________  

ubicato nel Comune di ________________________________________________________ ( _________ )  

in Via/Piazza ______________________________________________________________ n. __________.  

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni (nota 3), sotto la propria responsabilità (art. 47 D.P.R. 445/2000)  

D I C H I A R A  

(barare con x ciò che si dichiara) 

1. che (nota 4) il soggetto richiedente l’autorizzazione provvisoria in oggetto:  

  è iscritto al Registro delle Persone Giuridiche c/o la Cancelleria del Tribunale  

di___________________________________ al n. ___________________ in data ___________________;  

(solo per le Persone Giuridiche tenute all’iscrizione)  

  è iscritto al Registro delle Imprese c/o la Camera di Commercio  

di___________________________________ al n. ___________________ in data ___________________;  

(solo per le Cooperative, le Società di Persone e le Società di Capitali)  

 è iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n.__________________________ in 

data_________________________; (solo per le Cooperative Sociali)  

 è iscritto al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato al 

n.______________________________ in data ______________________; (solo per le Associazioni di 

Volontariato) •        Segue>>  

mailto:suapassociatopesarese@emarche.it
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  è iscritto all’Anagrafe delle ONLUS n._________________________ in data_____________________;  

(solo per le altre ONLUS)  

  è iscritto al _____________________________________________________ al n._________________ 

in data____________________; (altri pubblici registri o albi)  

 
2. che il servizio ha una capacità ricettiva di n. _______ posti (nota 5);  

3. che la destinazione d’uso dei locali relativi al servizio di cui alla presente richiesta è la seguente:  

_________________________________________________________________ (nota 6)  e che l’attività 
viene esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico sanitaria, dei regolamenti 
edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. 

i locali adibiti all'esercizio dell'attività sono distinti al Catasto Fabbricati del Comune di cui sopra con 
Foglio _______________ mapp. _____________ sub. ____________________ per i quali è stato/a 
rilasciato / presentata dal/al ________________________ il titolo abilitativo 
_____________________________ n. __________________ del ____________________ (nota 7) 

ed è stato: (barrare x uno dei seguenti casi) 

 rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità n. _______________ del ___________ 

 inviata richiesta di abitabilità/agibilità in data _______________________ e che sono decorsi i 

termini per il silenzio-assenso; 

 inviata dichiarazione ai sensi dell’art. 10, c. 1 del D.P.R. 160/2010 in data 

___________________;  

 che l’attività non necessita di SCIA/ Certificato ai fini antincendio ovvero  che è stata/o 

presentata SCIA / Rilasciato certificato ai fini antincendio in data ___________________ tramite 
SUAP/ ______________________ 

4.  l’attività rispetta le norme in materia di inquinamento acustico (L.R. 28/01 e D.G.R. n. 896/03 come 
modificate) e di non utilizzare macchinari o impianti rumorosi ovvero di non indurre aumenti 
significativi dei flussi di traffico. 

  

5 che il soggetto richiedente ha la disponibilità della struttura per la quale chiede il rilascio 
dell’autorizzazione a titolo di:  

   PROPRIETA’  

 • ALTRO (specificare ed allegare titolo giuridico valido) _______________________________________  

6. In merito alla somministrazione: 

  che (nota 8)  contestualmente viene presentata NOTIFICA INIZIO ATTIVITÀ SETTORE ALIMENTARE 
AI FINI DELLA REGISTRAZIONE  (ART. 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004 E DELLA D.G.R. 
D.G.R. 2232/2010 - DD.P.F. n. 156/2013 e succ. modifiche ed integrazioni ) relativa al 
deposito, manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti relativamente al servizio per il 
quale si chiede il rilascio della autorizzazione;  

 che non sarà presente somministrazione di alimenti e bevande 

  che  prima dell’effettivo inizio, con separato inoltro verraà presentata NOTIFICA INIZIO ATTIVITÀ 
SETTORE ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE  (ART. 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 
852/2004 E DELLA D.G.R. D.G.R. 2232/2010 - DD.P.F. n. 156/2013 e succ. modifiche ed 

integrazioni ) relativa al deposito, manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti 
relativamente al servizio per il quale si chiede il rilascio della autorizzazione;  

 che verrà presentato / è stato allegato  sab/ per somministrazione L.R. 27/2009 art. 64 . 
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7. che il servizio è conforme ai requisiti minimi autorizzativi come riportato nel regolamento della l.r.9/03 e 
che sono conformi agli originali le copie dei seguenti documenti allegati alla presente richiesta: (nota 9):  

• progetto educativo,  

• planimetria dei locali (a firma di tecnico abilitato, indicante l’immobile rispetto la zona, il locale con 
specificato la superficie destinata all’attività, gli accessori, con evidenziato i servizi igienici in base 
all’utenza)  

• regolamento al funzionamento del servizio contenente in particolare le modalità di accesso e le tariffe a 
carico degli utenti. 

8. altro (nota10): ________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

9. i seguenti dati relativi al responsabile del servizio per il quale si richiede il rilascio dell’autorizzazione:  

Cognome e Nome ______________________________________________________________________;  

Luogo e Data di Nascita _________________________________________________________________;  

Cittadinanza__________________________________________________________________________;  

Residenza____________________________________________________________________________;  

Titolo di studio_________________________________________________________________________;  

Esperienze di servizio_______________________________________________   si allega curriculum e 
dichiarazione  allegato A) relativo ai  requisiti di onorabilità. 

 

Il sottoscritto si impegna, inoltre, a:  

- applicare nei confronti del personale del servizio condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle categorie di 
appartenenza;  

DICHIARA ALTRESÌ: 

Di non aver subito condanne penali, né avere in corso procedimenti penali per reati relativi ad abusi, 

maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3 agosto 1998 n.269(“Norme contro lo sfruttamento della 

prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno di minori, quali nuove forme di riduzione in 

schiavitù”). 

 

- Cod. identificativo n._______________________________ marca da bollo per il rilascio. 

 

In...............……................................. data ....…….............................  

Firma (nota 11)  

________________________________________________  
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1. NOTE PER LA COMPILAZIONE  

(1): Specificare la tipologia del servizio per il quale si chiede il rilascio dell’autorizzazione (es. nidi d'infanzia; 
centri per l'infanzia; spazi per bambini, bambine e per famiglie; centri di aggregazione per bambini, 
bambine e adolescenti; servizi itineranti; servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari; 
servizi di sostegno alle funzioni genitoriali.).  

(2): Cooperativa sociale, Associazione, Fondazione, Ditta Individuale, Società Privata (s.n.c., s.r.l., ecc.), 
Comune di ........................, Ente Religioso, altro......  

(3): Art. 76 D.P.R. n. 445/2000, commi 1, 2 e 3:  

“Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 
indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”.  

(4): Le notizie di cui al punto 1) vanno indicate solo da parte dei Soggetti o Enti iscritti nei Registri o Albi a cui 
si fa riferimento.  

(5): Le informazioni di cui al punto 2) vanno indicate solo per i servizi che prevedono una specifica 
disponibilità di posti.  

(6): Specificare la destinazione d’uso dei locali (es.: civile abitazione, nidi d'infanzia; centri per l'infanzia; 
spazi per bambini, bambine e per famiglie; centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti).  

(7): Indicare gli estremi dei certificati o degli altri atti dai quali risulta la destinazione d’uso dei locali.  

(8): Da compilare solo nei casi in cui, in base alla vigente normativa igienico-sanitaria, occorre 
l’autorizzazione comunale per deposito, manipolazione, preparazione e somministrazione degli alimenti.  

(9): I documenti devono essere allegati, oppure, se già in possesso di pubblici uffici, può esserne soltanto 
indicato il relativo deposito.  

(10): Altre eventuali notizie utili ai fini dell’istruttoria.  

(11): La firma:- quando l’istanza viene trasmessa  in posta certificata deve essere sottoscritta digitalmente. 
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INDICATO DALL’ALLEGATO TECNICO DEL DPR 160/2010. 

LA MODULISTICA APPROVATA DALLA REGIONE MARCHE, O DALL’AUFFICIO PREPOSTO, DEVE ESSERE COMPILATA 

CORRETTAMENTE, COMPLETA DI TUTTI GLI ALLEGATI ivi indicati 

Una volta compilati i moduli andranno trasformati in PDF/A1  e successivamente firmati digitalmente. 

IN CASO DI DELEGA, PER L’INOLTRO TELEMATICO, QUESTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA E ALLEGATA ALLA 

DOCUMENTAZIONE. 

L’inoltro telematico deve essere effettuato come INDICATO NELLA GUIDA PUBBLICATA SUL NOSTRO SITO 

www.unionepiandelbruscolo.pu.it SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE, E IN QUELLO DELLO SPORTELLO UNICO DEL 

DISTRETTO PESARESE www.pesarosviluppo.it .  

http://www.unionepiandelbruscolo.pu.it/
http://www.pesarosviluppo.it/

