
 

 

 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ PER AUTOLAVAGGIO 

Al Comune di ______________________________ 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a  Prov.  il  

Cittadinanza  Cod. Fisc.  

Residente in  Prov.  Via/Piazza/Corso/Altro 

 n.  Tel.  

email  PEC   

In qualità di  

 Titolare dell’Omonima Impresa; 

 Legale Rappresentante della Società/Associazione/Altro  

Denominazione o Ragione Sociale  

con sede legale in  Prov.  

Via/Piazza/Corso/Altro  n.  Tel. 

 email  PEC 

 Cod. Fisc. Impresa 

 P. IVA  

Con Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di  n. 

 Con iscrizione Albo delle Imprese Artigiane di  

al numero  

SEGNALA L’AVVIO DELL’ATTIVITA’ DI AUTOLAVAGGIO  

mediante l’utilizzo di: 

 impianto di   

 a mano  

 

Al Responsabile SUAP 

Via della Pineta 117 

00040 Rocca Priora RM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76 del 

DPR 28.12.2000, n. 445 e dell’art. 489 c.p. 

DICHIARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A seguito di:  O Apertura 

   O Trasferimento Sede Attività da ______________________________________ 

       A ___________________________________________ 

   O Modifica Impianto (Specificare) _____________________________________ 

   O Modifica Attività e/o Lavorazione (Specificare) _________________________ 

   _________________________________________________________________ 

 Per eseguire i trattamenti di (Specificare) ____________________________________________ 

     ____________________________________________________ 

     ____________________________________________________ 

 Con decorrenza: 

   O dalla data odierna 

   O a far data dal ____________________ 
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 Che l’attività si svolgerà nei locali siti in ________________________________ Via/Corso/Piazza/Altro 

 _______________________________________ n. _____________ con la seguente denominazione 

 _____________________________________________________________________________ 

 Che dell’area/impianto in cui verrà svolta l’attività dispone a titolo di: 

 O Proprietario   O Conduttore con contratto di Locazione  O Altro ____________________ 

 Che l’attività si svolgerà su una superficie di m
2 

___________ Superficie complessiva dei locali (compre 

 sa la superficie adibita ad altri usi) m
2 

_________ 

A
tt

e
st

a
zi

o
n

i 



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

10 della L. 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni (antimafia) 

Che all’attività saranno addetti n.  di cui dipendenti n.  Maschi n. 

 Femmine n.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Il Legale Rappresentante 

       _________________________________ 

 

Allega alla presente: 

 documento identità e relativo permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari 

 Atto costitutivo in caso di Società 

 Dichiarazione ai sensi dell’art. 10 L. 575/65 attestante l’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza, di 

sospensione di cui all’art. 10 della L. 575/65 e ss. mm. e ii. da compilarsi a cura di tutti i soci 

 Autorizzazione all’azionamento di motori elettrici se con potenza superiore a 0,5 hp corredata di documentazione 

di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale 

 autorizzazione allo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura (Gli scarichi di acque reflue industriali 

immessi nelle reti fognarie debbono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - scarico in pubblica fognatura - dell’allegato 

5 al D.Lgs. 152/99 salvo per quanto previsto dagli articoli 44 e 45 del regolamento. 

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale le reti fognarie per le acque reflue urbane 

dell’area sono ammessi nel rispetto dei limiti quali-quantitativi previsti dal regolamento e purché siano 

esplicitamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/99 ) 

 documentazione tecnica impianto 

 Descrizione del Ciclo produttivo 

 estremi agibilità locali 

 Dichiarazione Asseverata di Conformità tecnica a firma di un tecnico 

 Planimetria in scala 1:100 

 

 che, per l’attuale utilizzo, i locali non sono stati oggetto di modifiche eccedenti la manutenzione  

 ordinaria e pertanto attesta che gli stessi: 

 O hanno destinazione d’uso conforme alla destinazione ammessa per l’attività richiesta come  

 dimostrato da __________________________ n.  _____________ del _______________ rilasciato  

 da _______________________________ e rispettano le prescrizioni Edilizie vigenti; 

 O Rispettano per l’insediamento dell’attività richiesta le prescrizioni previste dagli strumenti  

 urbanistici approvati ed adottati; 

 O Sono conformi alle prescrizioni vigenti in materia di agibilità; 

 O Rispettano i Regolamenti di Polizia Urbana e Igiene 
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