
Elenco documentazione e/o requisiti che il dichiarante deve possedere

Quando possibile, è sufficiente autocertificare o dichiarare gli estremi del documento o del
deposito come indicato nel modello della S.C.I.A.. La documentazione non presentata con
la SCIA deve essere tenuta a disposizione all’interno della struttura per eventuali controlli.

1. Copia del documento di identità in corso di validità ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 art.  38 (da
allegare solo per chi non sottoscrive digitalmente)

2. Per i cittadini non italiani:

 Per i  cittadini  stranieri  (si  considerano tali  tutti  i  cittadini  provenienti  da paesi  diversi  dall’Unione
Europea e Spazio  Economico Europeo):  permesso di  soggiorno del/i  dichiarante/i  idoneo per lo
svolgimento di lavoro autonomo in Italia in corso di validità – da allegare

 Per i cittadini non stranieri: è sufficiente l’iscrizione all’anagrafe del comune italiano di residenza.

3. Accettazione della nomina di rappresentante (da allegare in caso di nomina di rappresentante) 

4. Copia del documento di identità in corso di  validità ai sensi del  DPR 28/12/2000 n. 445 art.  38 del
rappresentante (da allegare solo per chi non sottoscrive digitalmente)

5. Apposita dichiarazione antimafia (da allegare per i soggetti diversi dal dichiarante indicati all’art. 85 del
D.Lgs. 159/2011) 

6. Copia del documento di identità in corso di validità ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 art. 38 di altri
soggetti indicati all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (da allegare solo per chi non sottoscrive digitalmente)

7. Iscrizione al Registro imprese

8. Relazione tecnica descrittiva di tutta l’area della struttura ricettiva (posti barca, strutture di servizio, ecc.)
dell’area, dei locali, degli impianti e delle attrezzature e del loro stato (da allegare solo in caso di nuova
apertura o modifiche strutturali) – da allegare

9. Planimetria dell’area e delle strutture (in scala 1:100 o altra scala indicata dal Comune) firmata da un
tecnico abilitato,  con rappresentazione delle caratteristiche strutturali  (dimensioni,  rapporti  illuminanti,
rapporti  aeranti)  e funzionali  (destinazione dei locali  e posizionamento degli  impianti tecnologici).  (da
allegare solo in caso di nuova apertura o modifiche strutturali), nonché la numerazione e la dimensione
dei posti barca – da allegare

10. Certificato  di  conformità  edilizia  e  agibilità  della  struttura  così  come  indicato  nella  S.C.I.A.  o
documentazione equipollente indicata dal Comune

11. Documentazione tecnica relativa all’impiantistica e al suo periodico controllo

12. Documentazione sulla prevenzione incendi, ove necessaria

13. Documentazione sull’impatto acustico – allegare la documentazione corrispondente al caso

14. Notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi art. 6 reg. CE 852/2004 per la somministrazione di
alimenti e bevande – da allegare nel caso di richiesta contestuale alla S.C.I.A.

15. In caso di servizi gestiti da altri soggetti: copia della convenzione (art. 4, comma 5, L.R. 16/04 e s.m.i. -
gestione unitaria) – da allegare

16. Contratto di assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e relative quietanze di
rinnovo – da allegare

17. Dichiarazione di  classificazione della struttura ricettiva  ai  sensi  della  delibera di  Giunta  regionale n.
1198/2014 (da allegare quando non viene dichiarato di riconfermare l’ultima dichiarazione presentata)
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