
Al Responsabile SUAP  

Via della Pineta, 117 

00040 Rocca Priora RM 

      
 

 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

LUDICO- SPORTIVA  PAINTBALL 

 

 

AL COMUNE DI ________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritta__________________________________nato/a a___________________________ 

Il___________________residente in __________________________________________________ 

Via/Viale/Piazza____________________________________________________n. ____________ 

C.F. ________________________________in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della 

Impresa/Società/Altro______________________________________________________________ 

Con sede nel Comune di ______________________________ Via/Viale/Piazza _______________ 

_____________________________________ n ______ P.IVA_____________________________ 

 
 

SEGNALA 

 
 APERTURA 

 TRASFERIMENTO 
 CESSAZIONE 
 ALTRO _________________________________ 

 

 

� Per Attività di  Paintball, nel Terreno/Area sito in _____________________________, 

Via/Viale/Piazza_______________________________________n._______, 

identificato al catasto al foglio____________________, particella_______________, 

Sub_____________, categoria catastale_______________, mq total_______________, 

di cui ____________________ riservati all’attività; 

 

� Che sul Terreno/Area insistono gli immobili di seguito indicati (elencare la tipologia, 

categ. Cat. e mq) 

• __________________________ 
• __________________________ 
• __________________________ 

 

 



� Che il Terreno/Area è in possesso dei requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza 
degli impianti e delle attrezzature 

 
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall’ art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e che , inoltre, dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
(art. 75 D.P.R. 445/200 ) . 
 

 
DICHIARA 

 

• Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, commi 1,3 e 4 del D.lgs 
59/2010 

 
• Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia); 
 

• È informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento 
amministrativo ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. 

 
 
 
 

____________________________/ lì _____/_____/________ 
 

 
 

FIRMA 
 

____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti da allegare alla domanda: 

1) Copia di un documento di identità in corso di validità dell’interessato; 
2) Permesso di soggiorno in caso di cittadino extracomunitario; 
3) Atto di disponibilità del Terreno/Area; 
4) Dichiarazione di conformità degli impianti (termici, elettrici e aria) ai sensi del 

Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008; 
5) Relazione descrittiva dell’attività ludico-sportiva, con indicazione della 

capacità/capienza massima, tipologia di attrezzature, eventuali valutazioni di rischi e 
pericoli nonché e precauzioni previste ed indicazione dei punti di primo soccorso; 

6) Planimetria dettagliata; 
7) Copia della polizza assicurativa di Responsabilità Civile e Professionale verso terzi. 
 


