ALLEGATO F – DICHIARAZIONI Prevenzione Incendi- Rifiuti- Insegna
Il/La sottoscritto/a
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. ___________
|__| in qualità di titolare dell’impresa individuale
|__| in qualità di legale rappresentante della società
Denominazione ___________________________________________________________________________________
Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Con sede nel Comune ___________________________________________ Provincia _________________________
Via/Piazza, ecc. ________________________________________________________ n. ______ C.A.P. _________
N. iscrizione al Registro Imprese ______________________________ CCIAA di _____________________________
In relazione all’esercizio/attività commerciale qui di seguito indicato/a:
|__| esercizio di vicinato per commercio al dettaglio
|__| esercizio di vicinato per commercio al dettaglio nel settore alimentare
|__| esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande
|__| media struttura di vendita
|__| grande struttura di vendita
|__| attività artigianale
|__| altra attività (specificare) ________________________________________________________________________
ubicato/a al seguente indirizzo:
Comune di PORTICI C.A.P. |_8_|_0_ |_0_|_5_|_5__|
Via,Viale, Piazza,ecc. _____________________________________________________________ N. |__|__|__|

Ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
1. di essere consapevole che l’installazione dell’INSEGNA di esercizio, di tende e quant’altro riguardante
la pubblicità, ed il subingresso in preesistenti titoli autorizatori è soggetta ad AUTONOMA
PROCEDURA AUTORIZZATORIA disciplinata dal Regolamento Comunale approvato con
Delibera di C. C. n. 20 del 10.04.2008 e dalla Soprintendenza ai BB. AA. P. di Napoli e Provincia con
Decreto n. 11926 del 07.07.08 mediante l’utilizzo della relativa modulistica pubblicata nella sezione
Modulistica del SUAP;
1.1
che l’istanza di autorizzazione degli impianti pubblicitari/tende o l’istanza di subingresso di cui
al punto precedente è stata correttamente presentata con prot. n. _______________ del
________________ ;
1.2
che insegna/impianti pubblicitari/tende sono già stati autorizzati con atto n.
________________________ prot._________________ del _______________ a firma del
Dirigente dell’Ufficio Commercio/S.U.A.P.
che non intende in questo momento installare, altri impianti pubblicitari di esercizio o tende.
1.3
- di avere la disponibilità dei locali dell’esercizio a titolo di ____________________________(3) , atto
repertorio n. ___________________ registrato presso ______________________ di _______________;

2. Con riferimento alla normativa in materia di prevenzione incendi, dichiara che l’attività:
A. |__|non è soggetta al controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 e relativo
Allegato I in quanto:
a) |__| attività non compresa tra quelle previste dall’Allegato I del D.P.R. 151/2011;
b) |__| attività per la quale, benché prevista al Numero _____ dell’Allegato I del D.P.R.
151/2011,
non vengono superati i valori limite ivi specificati per l’assoggettamento al controllo prevenzione
incendi, ed in particolare dichiara per l’attività i suddetti valori/quantitativi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
B. |__| è soggetta al controllo di prevenzione incendi in quanto corrispondente all’attività prevista al
Numero _________ Categoria ________ dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, e pertanto:
B.1 |__| dichiara di essere in possesso del seguente valido Certificato Prevenzione Incendi (CPI):
Numero ______________ rilasciato da ____________________________________
In data _____________________ valido fino al ______________________________
oppure
B.2 |__|allega apposita S.C.I.A./istanza indirizzata al Comando Provinciale dei VV.F. di Napoli,
per il tramite del SUAP del Comune di Portici, e corredata della prevista documentazione;
oppure
B.3. |__| allega ricevuta di avvenuta presentazione SCIA direttamente presso il Comando
Provinciale dei VV.FF. di Napoli;
C. |__| altro (specificare)__________________________________________________
9. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell’esercizio della propria attività, avverrà secondo quanto previsto
dalla legge e dal regolamento comunale
10. Di osservare, nell’esercizio dell’attività di cui alla presente SCIA le norme in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro e a riguardo altresì dichiara che l’immobile sede dell’attività:
10.1 |__| rientra nella previsione di cui all’art. 65 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, e che sono assicurate
idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima come da allegata documentazione
tecnica;
10.2 |__| rientra nella previsione di cui all’art. 65 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e di essere in possesso di
specifica autorizzazione in deroga n. ______________ del _________________ rilasciata da
_______________________________________________________________;
10.3 |__| che l’immobile sede dell’attività non rientra nella previsione di cui sopra;
FIRMA DEL DICHIARANTE
____________________________

Nota: il presente modulo va sottoscritto anche digitalmente

