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 AL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO  
 

UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI VARI AZIONE DELLA 
STRUTTURA DI STABILIMENTO BALNEARE  
 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________________, sesso: M �     F � 

 nat__ a _____________________________________________ il ________________________ 

 cittadinanza __________________________, codice fiscale _____________________________ 

 residente a _______________________________________, prov. _________,CAP __________ 

 in via _____________________________________________________________ n. ________; 

nella sua qualità di: 

 � titolare dell’omonima impresa individuale; 

 � legale rappresentante della società ________________________________________________ 
  con sede a ________________________ in via ____________________________ n. ______ 

  cod. fiscale ______________________________ partita I.V.A. _______________________; 

recapiti per comunicazioni: tel./cell. ___________________________ fax ___________________ 
 e-mail ________________________________ P.E.C. __________________________________ 
 altro indirizzo diverso dalla residenza: città __________________________________________ 
 via _____________________________________ n. _______,CAP ________ Prov __________; 

titolare, dell’autorizzazione / D.I.A. / S.C.I.A. n. ______________del _______________________ 

per l’esercizio dell’attività di stabilimento balneare: 

denominato ____________________________________________________________________, 

ubicato in via __________________________________________________________ n°_______ 

classificato a ___________ stelle; 

ai sensi della legge regionale 09 dicembre 2016, n. 21, legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina 
organica del turismo”, dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i. presenta  

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

di variazione della struttura ____________________________________________________________ 
 (specificare quali interventi sono stati realizzati nella struttura) 

Dichiara 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. 

 

- di avere la piena disponibilità dell’area e dei locali sopra indicati, di proprietà di ___________________ 
___________________________________, individuati catastalmente al F.__________ Mapp.________  
Sub.________, con agibilità n°____________ del_______________, in quanto titolare della concessione 
demaniale n. : _______________________________________ del _____________________________  

- che lo stabilimento balneare ha riportato modifiche (si ricorda che è necessario presentare in allegato 
alla presente S.C.I.A le tavole sinottiche e le  planimetrie come  sotto indicato nella documentazione da 
presentare); 

- di rispettare le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime. 



S:\ARCHIVI\LIC\MODELLI\MODELLI IN USO\Stabilimento balneare - SCIA variazioni struttura 2019.DOC pag. 2 di 3

Allega alla presente: 
� copia di valido documento di identità; 
� per i soli cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno; 
� una relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare (a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo la relazione deve contenere l’indicazione e/o descrizione delle strutture site sull’area destinata allo 
stabilimento balneare, del numero degli ombrelloni, degli sdrai, dei lettini, delle cabine e di tutti i servizi 
offerti etc. - tutto quanto fa parte dello stabilimento balneare); 

� n° 1 copia della planimetria in scala adeguata (ad. 1/500) aggiornata, datata e firmata, dell’intero stabilimento 
balneare; 

� n° 1 copia delle planimetrie in scala 1:100, datate e firmate, di tutte le strutture edilizie di pertinenza dello 
stabilimento balneare (edifici con servizi di supporto quali uffici, infermeria ecc.; bar, ristoranti, tavole calde ecc., 
blocchi di servizi igienici; blocchi docce e quant’altro) (solo nel caso di variazione dello stabilimento); 

� n° 1 copia della tavola sinottica debitamente compilata, datata e firmata dal richiedente, indicante i servizi igienici e 
le docce a disposizione, coerente con le relative planimetrie trasmesse (solo nel caso di variazione dello 
stabilimento); 

� Altro : ______________________________________________________________________________. 
 
La presente S.C.I.A. deve essere allegata all’autorizzazione o D.I.A. o SCIA di nuova apertura 
o subentro dello stabilimento balneare oggetto di modifica. 

 

 data firma 

 lì _________________________ ____________________________________ 

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

*N.B.: La copia di valido documento di identità non è necessario se la firma viene apposta in presenza:  
� del Capo Ufficio Attività Produttive; 
� dell'operatore dello stesso Ufficio addetto all'istruttoria; 
riconoscimento mediante .............................................................................................. 
Lignano Sabbiadoro, ………………………………………………… Firma del dipendente ……………………………..  

 

Si ricorda l’obbligo di: 
- esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i 

prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti; 

- di presentare apposita pratica di variazione della classificazione, a mezzo SUAP, nel caso in cui le 
modifiche apportate comportino una modifica della stessa. 

 

Riferimenti normativi: 
 

D.P.R. 28.12.00 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 
Art. 76. - Norme penali. 
1. Chiunque rilascia 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. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 
4. comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio 
di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione 
e arte. 
 


