
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO 
DELL'ATTIVITA' DI MASSAGGI O ATTIVITA' SIMILARI 

Il/La sottoscritto/a Cognome/Nome  

nato/a   il   a     

cittadinanza     Codice fiscale n. 

in qualità di

della società/ditta individuale/(altro)

con sede legale in  via  n. 

e sede operativa in  via  n. 

mail      pec  

tel.       Fax   
                 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla Legge (arrt. 75 e  76 D.P.R. 
n° 445 del 28.12.2000) in caso di false dichiarazioni o di false attestazioni, la veridicità dei dati già 
menzionati e quelli sotto indicati:  

D I C H I A R A  
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 25/12/2000, n. 445)   

-  di essere in possesso dei requisiti professionali previsti per l’attività di: 
  in 

quanto in possesso (specificare requisito professionale o eventuali attestati di cui si è in possesso)
 

-  che non sussistono nei propri confronti e nei propri soci (come dagli stessi autocertificato in 
allegato) “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.lgs n.159 del 
06/09/2011- (legge Antimafia).
 di svolgere in maniera esclusiva l’attività di   

presso l’esercizio di  Via/P.za,ecc

-che la disponibilità dei locali è a titolo di:



   proprietà   

   locazione  (indicare gli esteremi del'atto di disponibilità)    

-che i locali in cui viene svolta l'attività sono conformi dal punto di vista urbanistico/edilizio come 
da  autocertificazione in a llegato;

-che i locali in cui viene svolta l'attività rispettano i requisiti igienici sanitari, le norme di surezza e 
prevenzione incendi ed al riguardo dichiara:

N°  dei locali      Addetti al Lavoro     

Servizi igienici n°

Sup. utile destinata all'attività mq. e h     

Sup. utile destinata a magazzino mq e h  

Sup. utile destinata a servizi (uffici, servizi igienici, spogliatoi) mq e h  

Superfici  Tot.mq.   

Che gli  impianti  tecnici  che  saranno  utilizzati,sono  in  regola  con  le  vigenti  norme in  materia 
igienico – sanitaria, di  sicurezza, di prevenzione incendi.

Che gli arredi e e le attrezzature sono conformi a quanto previsto dalle normative di riferimento in 
ordine ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza.

Che l'attività  è  svolta  nell'osservanza di  quanto previsto dalla  normativa di  riferimento,  statale, 
regionale e comunale in ordine alla sua conduzione igienica.

Che l'attività è svolta altresì nell'osservanza di quanto previsto dalla normativa di riferimento di 
impatto ambientale ed acustico.

Informativa ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 n. 196  

Il sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento di funzioni istituzionali da 
parte del Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i 
servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.  

 FIRMA  del  dichiarante  (Leggibile)  

 Si allega:
   eventuale copia del permesso di soggiorno in corso di validità
-autocertificazione conformità urbanistica edilizia
-autocertificazione dei requisiti morali dei soci

Al fine di un più celere svolgimento dell’attività di controllo da parte degli Uffici competenti 
(Legge n. 241 del 7 agosto  1990) � Si allega  documentazione relativa ai requisiti professionali e di 
eventauli attestati in possesso   

Pontedera, lì  



DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI 

Il/La sottoscritto/a Cognome/Nome  

nato/a il   a           

cittadinanza     Codice fiscale n.

In qualità di  

della società/ditta individuale/(altro)

con sede legale in  

via   n.  

e sede operativa in    

via      n.

mail    pec    
tel.      Fax  
                 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla Legge (arrt. 75 e  76 D.P.R. 
n° 445 del 28.12.2000) in caso di false dichiarazioni o di false attestazioni, la veridicità dei dati già 
menzionati e quelli sotto indicati:  

D I C H I A R A  
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 25/12/2000, n. 445)   

-  che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 D.lgs n.159 del 06/09/2011- (legge Antimafia).
 

Pontedera, lì 

                                 FIRMA (leggibile)



CONFORMITÀ URBANISTICO-EDILIZIA

Il  sottoscritto    
(1),in qualità di      proprietario      tecnico delegato , consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni  
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

 che l’attività per la quale è stata inoltrata la presente pratica è qualificabile come 2);

 che la destinazione d’uso dei locali oggetto della seguente pratica , è la seguente (3)   , 
ed è conforme al progetto di cui la Pratica Edilizia n.  del  e/o Concessione 
Edilizia n.   del  4);

 che l’unità immobiliare oggetto della seguente pratica  è individuata al Catasto dei      Fabbricati del 

Comune di   al foglio, mappale , sub.  , categoria ;

 che le Piante e Prospetti dei locali in copia, corrispondono all’ultimo progetto agli atti 
dell’Amministrazione Comunale;

 che sono/non sono(5) state apportate modifiche di cui l’art. 83, comma 12, della   L.R. 3    gennaio 2005, 
n. 1 in data  (6);

 che l’unità immobiliare è stata dichiarata agibile in data     a nome di  ;

 che per l’unità immobiliare, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è richiesto e garantito il requisito 
di     adattabilità     accessibilità    visitabilità come previsto dagli artt. 3 e 5 del D.M.LL.PP. 236/89;

  la coerenza con il Piano delle Funzioni e la conformità urbanistico/edilizia rispetto alle norme dei 
vigenti Regolamenti Urbanistico ed Edilizio Comunali;

 altro(7) 

, lì .
SOLLEVA

il Comune di        da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

Firma  del  Proprietario e/o Firma del Tecnico incaricato dall’azienda

(1) Nome e cognome ;
(2)  Indicare  la  tipologia  dell’attività  (industriale,  artigianale,  commercio  all’ingrosso,  commercio  al  dettaglio,  
direzionale etc. );
(3)  Indicare  la  destinazione  d’uso  urbanistica  dei  locali,  (residenziale,  industriale/artigianale,  commerciale,  
turistico/ricettiva, direzionale,commerciale all’ingrosso,), risultante dall’ultimo progetto agli atti dell’Amministrazione  
Comunale;, ovvero da atti in possesso della Pubblica Amministrazione, ovvero in mancanza della posizione catastale,  
quale risulta alla data di adozione del Regolamento Urbanistico;
(4) Indicare numero ed anno di riferimento del progetto edilizio;
(5) Cancellare la voce che non interessa;
(6) Indicare la data di presentazione della variante finale;
(7) Spazio a disposizione per altre eventuali dichiarazioni e/o specificazioni
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