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MOD. 35 

 
 
 

 
 

COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
70044 CITTA’ METROPOLITANA di BARI 

UFFICIO TECNICO * AREA V - ATTIVITA’ PRODUTTIVE/S.U.A.P. 
 
 

AL COMUNE DI POLIGNANO A MARE 

Area V / Attività Produttive/S.U.A.P.  
Viale Rimembranza n. 21 

70044 – POLIGNANO A MARE (BA)  
 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 
DI STABILIMENTO BALNEARE / SPIAGGIA ATTREZZATA 

(ART. 48 L.R. PUGLIA 11/1999) 
 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a _____________________________ il _________   

residente in ________________________________ Via ________________________________ n. ________    

C.F. ______________________________ tel. _____________________, e-mail: _______________________  

  

titolare dell’omonima impresa individuale rappresentante legale della 
 

 

Società ____________________________ con sede in _____________________________________________  

Prov. _________ Via _______________________________________________________________________   

C.F. /P.I. ___________________________ iscritta alla CCIAA di _______________ n. __________________    

 

SEGNALA 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e 

della legge Regionale 11/1999, l’inizio dell’attività di: 

 
      STABILIMENTO BALNEARE SPIAGGIA ATTREZZATA ALTRO (specificare) 
       (lett. a comma 1 e 2, art. 48 L.R. 11/99)   (lett. b comma 1 e 3, art. 48 L.R. 11/99) 
 
 

 

Per : NUOVA APERTURA 
 

SUBINGRESSO  a seguito di ______________________________________________________________   

(specificare il tipo di cessione d’azienda, es.: acquisto, affitto, altro) 
 

ALTRO ________________________________________________________________________________   
 

relativamente  all’arenile,  dato  in  concessione  demaniale  marittima,  sito  in  Polignano a Mare  alla 

via/lungomare/zona _______________________________________________________________ n. ______   

 

A tale scopo il/la sottoscritto/a, 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. 445/2000 e la 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, 
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DICHIARA: 
 

a) Di essere titolare della concessione demaniale n.  rilasciata in data _______________________, dal 

Servizio Demanio di questo Comune per l’area oggetto dell’attività; 

b) Che le opere esistenti sul compendio demaniale oggetto di concessione sono conformi alle vigenti norme 

in materia urbanistico – edilizia – paesaggistica – demaniale – doganale – turistica; 

c) Che le attività esercitate in virtù della concessione demaniale prima detta vengono svolte nel pieno 

rispetto dei criteri di sorvegliabilità, delle disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 

barriere architettoniche (Legge 9.1.89, n° 13), delle norme che regolano la destinazione d’uso dei locali e 

di quelle vigenti in materia igienico-sanitaria, delle norme in materia di sicurezza nonché delle 

disposizioni di cui agli artt. 49, 50, 51, 52, 53 e 54 della L.R. n.11/99; 
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d) Che il complesso balneare è dotato del regolamento interno di disciplina, di cui al comma 4 dell’art.49 

della L.R. n.11/99 e che il medesimo risulta essere ben visibile alla clientela; 

e) Che  nei  locali  di  pertinenza  verranno  svolte  anche  altre  attività  secondarie  e  complementari  e 

precisamente ______________________________________________ (nel caso di somministrazione 

di alimenti e bevande allegare SCIA Somministrazione di tipo “C”); 
 

f) di rispettare le disposizioni in tema di sicurezza della balneazione e della navigazione, previste dalle 

norme di legge e dalle Ordinanze dell’Autorità Marittima competente, della Regione Puglia e del 

Sindaco del Comune di Polignano a Mare; 
 

g) Che nei suoi confronti non sussiste alcuna causa ostativa di cui agli artt. n.11 e n.92 del T.U.L.P.S. 

approvato con R.D. 18/06/31, N.773 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
h) Che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o  di  sospensione  di  cui all’art. 

n. 10 della L. 31/05/65, N. 575 e successive modificazioni, e di non essere a conoscenza  che le stesse 

cause sussistano a carico di tutti i suoi familiari conviventi nel territorio dello Stato; 
 

(barrare in caso di società)  di  essere a conoscenza che  nei  confronti  dei componenti  della  società  

suindicata di  cui  è  legale   rappresentante,  non sussiste alcun provvedimento   giudiziario  

interdittivo,  disposto ai sensi della legge 31.05.65, N. 575 e successive modificazioni 
 

COMUNICA INOLTRE 
 

Che  l’attività  balneare  verrà  esercitata  dal _________________ al ___________________, osservando il 

seguente orario giornaliero: dalle ore _______ alle ore ________; 

 

che la struttura è così composta: n. _________ cabine 

n. _______ docce chiuse, n. _________-docce aperte 

n. _______ servizi igienici, di cui n. ______ per uomo, n. ______ per donna, n. ______ per disabili 
 
 

servizio piscina (*) 

 servizio bar (*) 

 servizio ristorante (*) 

che vengono offerti i seguenti ulteriori servizi (*)  _____________________________________________ 

che sono presenti le seguenti attrezzature sportive (*) __________________________________________   

che saranno noleggiate le seguenti attrezzature di mare (*) ______________________________________ 

     previa richiesta della relativa autorizzazione 
 
 

A tal fine allega: 

1. Fotocopia documento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori; 

(se trattasi di società), certificato di iscrizione della Società presso la Camera di Commercio recante la 

dicitura antimafia; 

(se trattasi di società) Dichiarazione di cui all’allegato A; 
 

2. SCIA somministrazione di tipo “C” (nel caso di somministrazione di alimenti e bevande); 

3. Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari); 

4. Copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto. 

5. Atto costitutivo e statuto (solo in caso di società); 

6. Piantine planimetriche dei locali con somm. Con lay-out delle attrezzature a firma di tecnico abilitato 

(solo per prima apertura); 

7. Copia concessione demaniale/Autorizzazione ex art.45 bis Codice della navigazione; 

8. Estremi della licenza edilizia; 

9. Regolamento interno di fruibilità dell’impianto di cui all’art.49, comma 4 (L.R. n.11 del 1999); 
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Allega inoltre, per le medesime finalità, le seguenti attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati: 

1. Attestazione di conformità alle norme previste dalla legge 13/89 (eliminazione barriere architettoniche) 

2. Attestazione di sussistenza delle condizioni di agibilità 
3. Attestazione di non assoggettamento alla normativa in materia di certificazione di prevenzione incendi 

4. Attestazione di inesistenza di fonti di inquinamento acustico eccedenti i limiti di cui alla L. 447/95, 

DPCM 215/99 e L.R. 3/2002 

5. Attestazione di corretto montaggio della struttura, che la stessa risulta conforme al progetto autorizzato 

e che gli impianti idrico, fognante ed elettrico ivi esistenti risultano conformi alle vigenti normative in 

materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. 
 
 
 
 

Polignano a Mare, lì __________________ 

 

 Firma del dichiarante 

          __________________ 
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ALLEGATO A 

(solo per le società) 
 
DICHIARAZIONE  DI REQUISITI MORALI E AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA DA PARTE DI ALTRE PERSONE 

INDICATE ALL’ART. 85 DEL  D. Lgs 159/2011  (Per le società di Capitali (SpA, srl): il legale rappresentante e gli altri 

componenti l’organo di amministrazione; per le snc: tutti i soci; per le sas: i soci accomandatari ecc.) 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ________________________ il ______________   

residente in ________________________________ via _________________________________ n. _______    

C.F. _______________________________ tel.____________________, e-mail: ____________________    
 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art.76 del DPR445/2000 nel caso di dichiarazioni false e mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti prevista dall’art.75 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni 

non veritiere, 

DICHIARA: 
 
1.Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 11, 12 e 92 del TULPS approvato con R.D. 

n.773/31; 
 

2.Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto”, decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della 

legge 31, maggio 1965, n.575 “ (antimafia). 
 
Esprime infine il consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dalla legge n.196/2003 

e successive modifiche e dichiara di prendere conoscenza dell’informativa di cui all’art.10 della legge 

medesima. 
 

Polignano a Mare, __________________   Firma del dichiarante 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ________________________ il ______________   

residente in ________________________________ via _________________________________ n. _______    

C.F. _______________________________ tel.____________________, e-mail: ____________________    
 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle 

responsabilità penali previste dall’art.76 del DPR445/2000 nel caso di dichiarazioni false e mendaci e della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti prevista dall’art.75 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni 

non veritiere, 

DICHIARA: 
 
3.Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 11, 12 e 92 del TULPS approvato con R.D. 

n.773/31; 
 

4.Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto”, decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della 

legge 31, maggio 1965, n.575 “ (antimafia). 
 
Esprime infine il consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dalla legge n.196/2003 

e successive modifiche e dichiara di prendere conoscenza dell’informativa di cui all’art.10 della legge 

medesima. 
 

Polignano a Mare, __________________   Firma del dichiarante 
 
 

 


