
Al SUAP del 
Comune di

Indirizzo

PEC/Posta elettronica

Codice pratica
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM
Codice pratica riferimento

Codice modello (Mod. Var/Anap 2/2017)

Compilato a cura del SUAP:

Istanza
del
Protocollo

1 - DATI DEL DICHIARANTE

2 - DATI DELLA PERSONA GIURIDICA (IMPRESA/SOCIETÀ/ENTE/ALTRO)

iscritta alla C.C.I.A.A. non ancora iscritta (*) non necessita di iscrizione al R.I.

 

 

 

 
COMUNICAZIONE VARIAZIONE ATTIVITA'

 

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Cittadinanza Estremi documento soggiorno Rilasciato da Il Scadenza

Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

In qualità di

-
Della ditta/società/impresa (denominazione) Forma giuridica

-
Codice fiscale Partita IVA

Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Provincia Numero R.E.A.

Con sede legale in (comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

ATTIVITA' DI TURISMO NATURISTA IN AREA O AMBIENTE 
ALL'APERTO: VARIAZIONI RELATIVE A STATI, FATTI  

E QUALITA' DEL SEGNALANTE
(Ai sensi della L.R. 21/09/2015 n. 21)



PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

(*) Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio

 
relativamente alla Segnalazione certificata inizio attività
Protocollo num.(*) Data Intestatario

(*) Il valore inserito deve essere privo del riferimento all'anno.

 

per la seguente attività di
turismo naturista in area o ambiente privato all'aperto

turismo naturista in area o ambiente pubblico all'aperto  su bene demaniale o di Ente pubblico in concessione d'uso

 
COMUNICA

ai sensi dell'art. 19 L. 7/08/1990 n. 241 e s.m.i.

 
nomina/sostituzione rappresentante di P.S

variazione dell'attività

subingresso nell'attività

a far data dal 

 
DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,  
dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale

 
VARIAZIONE DATI RELATIVI AI SOGGETTI

di nominare/sostituire il rappresentante di P.S. nell'attività di turismo naturista in area o ambiente all'aperto 
 privato  pubblico 

oggetto della presente variazione nella persona del Sig./a

che il legale rappresentante è variato
Da

A

che la denominazione o forma giuridica della società/ente/altro è variata

Da A

Codice fiscale Partita iva

 iscritta alla C.C.I.A.A.  non ancora iscritta (*)  non necessita di iscrizione al R.I della C.C.I.A.A.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Provincia Numero

Sede legale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Altro domicilio elettronico per invio comunicazioni inerenti l'istanza



(*) Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio

che è subentrato nell'attività di turismo naturista in area o ambiente all'aperto 
 privato  pubblico 

oggetto della presente variazione il/la Sig./a 

 

Cognome Nome

a seguito di

compravendita

reintestazione

donazione

contratto d'affitto

successione causa morte (data decesso precedente titolare  )

Atto repertorio num. Data Registrato a Data Numero

Rogato dal notaio Sede

In qualita di

-
Denominazione o ragione sociale Partita iva Codice fiscale

 iscritta alla C.C.I.A.A.  non ancora iscritta (*)  non necessita di iscrizione al R.I della C.C.I.A.A.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Provincia Numero

Sede legale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Altro domicilio elettronico per invio comunicazioni inerenti l'istanza

(*) Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio

 
Disponibilità dell'area
di avere la disponibilità dell'area a titolo di

 proprietario  affittuario  altro 

 
di non apportare modifiche strutturali e/o impiantistiche

di apportare modifiche all'area o ambiente all'aperto

 
VARIAZIONE DATI RELATIVI ALL'AREA O AMBIENTE NATURISTA

Ubicazione

sita in
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno



 
su bene demaniale o di Ente pubblico in concessione d'uso

(Specificare tipologia,luogo del bene demaniale o bene pubblico e gli estremi della concessione d'uso ex:spiaggia
lacustreXXXX, Demanio comunaleXXXX, LidoXXXX, Concessione N.... del....)

 
Denominazione
(Indicare solo il nome di fantasia e non la tipologia)
che la denominazione della struttura ricettiva è variata da

a

 
Disponibilità dell'area
di avere la disponibilità dell'area sede dell'attività a titolo di

 proprietario  affittuario  concessionario  altro 

 
Requisiti in materia urbanistica

che l'area o ambiente naturista all'aperto ove è esercita l'attività è conforme e compatibile con la destinazione
urbanistica della stessa, nonchè con i vincoli previsti per la destinazione d'uso come di seguito censita. 

Estremi dell'area riportati in Catasto

 
Requisiti in materia tecnica ed igienico-sanitaria

che l'area o ambiente naturista all'aperto è conforme alle caratteristiche tecniche ed igienico sanitarie di cui all'allegato
A) del Reg. Regionale 2/05/2017 n. 7/R

 
Attrezzature, caratteristiche e prezzi

che le attrezzature, le caratteristiche e i prezzi dell'area o ambiente naturista all'aperto sono variati come di seguito
(Si ricorda che per le aree naturiste private ogni tipo di allestimento o struttura edilizia leggera deve avere le caratteristiche di modilità ed
amovibilità in qualsiasi momento)
N. allestimenti/strutture Tipologia allestimenti/strutture

da num.  a num. 
 

che il numero di servizi igienici e idrosanitari, distinti per sesso, di cui n°  per persone con ridotta o
impedita capacità motoria è variato

da num. a num.

che è disponibile un idoneo approvvigionamento di acqua potabile

che sono disponibili,inoltre, aree o spazi per le seguenti attività

sportive pic-nic/barbecue

ludico-ricreative benessere e relax psico-fisico

solarium altro 

che sono disponibili, inoltre, aree o spazi per le seguenti attività, nel rispetto delle vigenti prescrizioni del regolamento
comunale d'uso del bene demaniale pubblico

(Per aree naturiste pubbliche in concessione demaniale)
Attività praticata

 

che nell'area o ambiente naturista all'aperto è disponibile una cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i
materiali di cui al decreto del Ministro della Salute del 15/07/2015 n.388

che nelle strade interne non aspaltate o lastricate sono adottate le seguenti misure di depolverizzazione



Relativa SCIA da rinvenirsi presso il Comando provinciale Vigili del fuoco (da presentare in caso di occorrenza
prevenzione incendi, la SCIA deve essere trasmessa congiuntamente all'istanza di variazione)

Documento di identità in corso di validità del segnalante e di eventuali soggetti

Permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità , come richiesto dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs.
25/06/1998 n. 286 s.m.i., oppure, qualora scaduto, copia della richiesta di rinnovo per il rilascio del medesimo,
unitamente alla copia del titolo scaduto (da presentare in caso di cittadino extracomunitario)

Regolamento interno dell'area naturista (in caso di intervenute variazioni)

che l'attività di turismo naturista all'aperto ha variato, a far data dal  , il periodo di apertura
(Si ricorda che le attività ludico-ricreative non costituiscono titolo edilizio se l'attività è esercitata fino ad un massimo di 90 giorni nell'arco
dell'anno solare)
Periodo precedente Periodo attuale

da  a da  a 

che per l'attività di turismo naturista all'aperto sono variate le tariffe massime giornaliere come segue
Prezzo Servizio di

 

 
Requisiti in materia di sicurezza e prevenzione incendi

che le strutture e gli impianti, mobili ed amovibili presenti nell'area naturista, sono conformi ai criteri generali di
prevenzione incendi ed alle regole di buona tecnica secondo la normativa in materia vigente (per periodi di attività di
turismo naturista fino a novanta giorni nel corso dell'anno solare)

che le strutture e gli impianti presenti nell'area naturista, sono conformi ai criteri generali di prevenzione incendi ed alle
regole di buona tecnica secondo la normativa in materia vigente. (per periodi di attività di turismo naturista superiori ai
novanta giorni nel corso dell'anno solare)

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ALLEGATI

 Allegato

1103 - Dichiarazione di possesso dei requisiti morali e antimafia

1113 - Accettazione del rappresentante di P.S.

2013 - Notifica ai fini della registrazione (unificata)

0070 - Procura speciale / Delega

 

 

 

 

Altri allegati

 

 



Documentazione tecnica
 Allegato

Concessione d'uso dell'area su bene demaniale o pubblico (solo per aree naturiste pubbliche qualora si siano messe a
disposizione ulteriori aree)

Pianta planimetrica aggiornata dell'area naturista all'aperto in scala sufficiente a consentire l'individuazione di tutti i
servizi e gli allestimenti mobili ed amovibili di varia natura

Dichiarazione di conformità, rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi della normativa vigente concernente la regolare
esecuzione alla regola d'arte dei seguenti eventuali impianti tecnici asserviti all'area o ambiente all'aperto

impianto elettrico (compresa idoneità messa a terra)
impianto idro-sanitario
impianto termico
eventuale impianto a gas
eventuale impianto di climatizzazione/condizionamento

(In caso di impianti preesistenti, ove non sia possibile reperire la documentazione di cui sotto, deve essere disponibile apposita dichiarazione di
rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008 (per gli impianti realizzati dopo il 1990 e prima del marzo 2008) oppure perizia (per gli impianti realizzati
antecedentemente al 1990) redatta da un professionista abilitato, per le specifiche competenze tecniche richieste, attestante l'idoneità
dell'impianto alla legislazione vigente) 
(In caso di eventuali apparecchi singoli per riscaldamento (es. radiatori individuali, stufe a legna e simili) deve essere fornita apposita
dichiarazione redatta da tecnico abilitato attestante il rispetto delle norme tecniche di settore e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti)

Dichiarazione attestante le caratteristiche di sicurezza delle superfici vetrate (in caso di edifici esistenti, non di nuova
costruzione, tale dichiarazione è da reperirsi solo in caso di modifiche a infissi e/o serramenti)

Certificazione di impatto acustico, rilasciata da tecnico abilitato nei casi previsti dal D.P.R. 19/10/2011 n. 227 (nei casi di
non esclusione previsti dall'art. 4, comma 1 e Allegato B)

(La documentazione tecnica elencata in fondo alla modulistica deve essere tenuta a disposizione presso la struttura ricettiva sede dell'attività per
eventuali controlli da parte degli enti localmente preposti e non deve essere allegata alla modulistica in sede di compilazione e trasmissione della
domanda al comune territorialmente competente salvo l'obbligo di comunicazione della dichiarazione di conformità e della relativa documentazione
tecnica ai soli fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune medesimo o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia
elettrica o acqua.)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

 

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
 
Titolare del trattamento: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale) 
indirizzo mail/PEC 
 
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
 
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.
 
Periodo di conservazione dei dati



I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
 
Data  Firma 
 
N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

 


