
Fac-simile certificazione asseverata da allegare alla scia per ad apertura nuovo esercizio vicinato 

 

 

…l…sottoscritt……………………………………………………………………………………………………………………………… 
nat… a …………………………………………………………………………. il ……………………………………………………………. 
residente in ………………………………………………………… via…..……………………………………………………………… 
c.f………………………………………………………………… con studio in ……………………………………………………………. 
via …………………………………..……………………………………….p.iva…………………………………………………………….. 
iscritto a………………………………………………………………… della provincia di………………………………………….. 
al n…………………………………………….. in qualità di tecnico incaricato da…………………………………………….. 
 
In riferimento alla segnalazione di inizio attività di ………….……………………………..……………………………. 
relativa all’immobile sito in …………………………………………………..Via ……………………………………………………  
 
 

dichiara 
 

che l’immobile oggetto dell’attività sopra indicata : 
 
è inserito nella zona ………………………… del vigente strumento urbanistico (specificare) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
lo stato dei luoghi è conforme a (licenza, concessione,permesso di costruire,scia,ecc.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
del………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
( ) l’attività che dovrà essere intrapresa non comporta modificazione della destinazione d’uso  
     esistente dell’immobile che è la seguente ………………………………………………………………………………… 
 
( ) l’attività che dovrà essere intrapresa ha comportato la modificazione della destinazione d’uso  
     dell’immobile per cui è stata presentata ……………………………………………………………………………………. 
     in data ………………………………………………. 
 
l’immobile è conforme alle prescrizioni contenute nel regolamento edilizio comunale 
 
l’attività prevista, rispetto all’impatto acustico (l.447/1995 e s.m.i.) 
( ) non richiede la necessità dell’abbattimento  
( ) richiede la necessità dell’abbattimento dell’impatto acustico e la relativa relazione è stata  
    presentata in data ……………………………………………………………………………….. 
 
gli impianti (specificare quali) …………………….…………………………………………………………………………………………… 
presenti nell’immobile sono stati eseguiti in applicazione delle specifiche normative e sono 
presenti le relative certificazioni 
 
l’intervento è conforme ai contenuti della programmazione commerciale di cui alla D.C.R. 31/2012 



della Regione Liguria 
 

assevera 
 

Consapevole di assumere la qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai 
sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale e che tutte le dichiarazioni contenute nel presente 
documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese e producono gli effetti previsti 
dall’articolo 19, legge 241/1990  
 
la conformità dell’intervento da realizzare agli strumenti urbanistici in vigore, al regolamento 
edilizio comunale, alla destinazione d’uso, alle norme di  sicurezza, alla programmazione 
commerciale della Regione Liguria 
 
la conformità allo stato di fatto dei rilievi e delle misurazioni effettuate come da planimetrie 
allegate. 
 
 
 
…………………………………lì……………………………….. 
 
 
                                                                                                                  Il Tecnico 
 
                                                                                                 ………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


