
                                                                                             AL COMUNE DI MONTEROTONDO 
                                                                                             Servizio Attività Produttive 
                                                                                             Piazza Marconi, 4 
                                                                                             00015 Monterotondo 
OGGETTO segnalazione certificata inizio attività di esposizione 
                    (art. 19 Legge n. 241 90 s.m.i.) 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………... 
 

DICHIARA 
l’inizio dell’attività indicata in oggetto nel locale sito in Monterotondo Via/P.za…………………… 
 
…………………………………..n…………….. (CAP…………… ) che misura mq………………. 
 
A tal fine, a norma, degli artt. 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (TU.) consapevole delle 
responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 
nonché della de cadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n 445/2000); 

DICHIARA 
1. di essere nat... a………………………………………….. (Prov………… ) il……………………. 
2. di essere residente in……………………………………    (Prov………… ) Via/P.za……………. 
……………………………………………………………….(CAP………… ) (tel…………………) 
3. di avere il Cod. Fisc………………………………………………………………………………… 
4. di essere il legale rappresentante della……………………………………………………………... 
con sede legale in……………………………………….. (Prov…………. )Via / Piazza……………. 
……………………………………………………………n°…………………………. (CAP………) 
P.Iva……………………………………………….C.F………………………………………………. 
iscritta alla C.C.I.A.A. di…………………………………. al n°…………………… del……………. 
5. che l’area espositiva sono funzionali all’attività di………………………………………………… 
Via/P.zza……………………………………………………………. n………………. Cap………… 
Autorizzata con……………………………………………………... n…………. del………………. 
6. di avere la disponibilità dei locali; 
7.che il locale è compreso nel certificato di abitabilità n°…………….. del………………….. con la 
destinazione d’uso a…………………………………. o che per il locale è stato richiesto il condono 
edilizio per…………………………………………… in data…………………con prot…………… 
8.       di rispettare i requisiti igienico - sanitari 
9        di essere in possesso di Autorizzazione Sanitaria ex art. 2 Legge 283/62 rilasciata dalla A.S.L. 
RMG in data……………………………… (solo per prodotti alimentari,); 
10       di essere in possesso dell’Autorizzazione Sanitaria in deroga art. 8 D.P.R. 303/56 rilasciato 
dalla A.S.L. RMG in data ………………………..(solo per locali interrati o sen;interrati): 
11      di essere in possesso dell’Autorizzazione Sanitaria in deroga art. 6 D.P.R. 303/56 rilasciato 
dalla A.S.L. RMG in data……………… ( solo per locali di altezza compresa tra mt 2.70 e mt 3.00) 
12. per ciò che concerne la Prevenzione Incendi (barrare la casella che interessa): 
                 che l’attività svolta nel locale non è soggetta alle nonne sulla Prevenzione Incendi; 
                 di essere in possesso del Certificato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco in data e valido fino al 
                 di avere presentato denuncia inizio attività al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
in data protocollo n°……………… del……………………; 
 (solo per le attività elencate nel Decreto Ministero Interni 16,febbraio 1982— a titolo esemplificativo e non esaustivo 
si citano officina riparazione auto in autorimessa, officina riparazione auto con capienza superiore a nove autoveicoli, 
officina meccanica per lavorazione a freddo con oltre venticinque addetti, laboratorio per la lavorazione del legno con 
materiale in lavorazione e in deposito oltre cinquecento quintali, officina o laboratorio con saldatura e taglio dei metalli 



che utilizzi gas combustibili e/o carburanti con oltre cinque addetti, officina o laboratorio per la verniciatura con vernici 
infiammabili e/o combustibili con oltre cinque addetti, laboratorio di vulcanizzazione di oggetti di gomma coi più di 
cinquanta quintali in lavorazione e/o deposito, laboratorio di attrezzerie e scenografie teatrali). 
 
13. essere in possesso di apposita relazione di impatto acustico redatta dal………………………….. 
………………………………………(tecnico abilitato) in data……………………………………… 

14. che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto. di decadenza o di sospensione 
indicate nel 1 al Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 (certificazione antimafia) che 
è a conoscenza dell’inesistenza di tali cause nei confronti dei soci (solo in caso di S.a.s. 
o S.n.c.) di seguito elencati: 

15. di aver presentato denuncia al Servizio Entrate – Tariffa Igiene Ambientale del presente 
Comune in data………………………………(allegare fotocopia). 

   
         Cognome e Nome                                                       Luogo e data di nascita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.       (solo in casi di oggetti preziosi) di essere in possesso della Licenza rilasciata dalla Questura 
di………………………………………………………..in data……………………………………… 
16.       di essere a conoscenza che per esposizione si intende un locale chiuso al pubblico con 
affisso l’avviso che la merce esposta è in vendita presso il locale suindicato. 
 
 
Monterotondo……………………………… 
                                                                                                   ……………………………………. 
                                                                                                           (firma del denunciante) 
Allegare fotocopia documento valido d’identità 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
tini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


