RICHIESTA DEROGA DEFINTIVA PER
ADEGUAMENTI STRUTTURALI E IGIENICOSANITARI

Comuni di Londa, Pelago,
Pontassieve, Reggello, Rufina, San
Godenzo

PISCINA PUBBLICA O PRIVATA APERTA AL
PUBBLICO - PISCINA PRIVATA AD USO COLLETTIVOIMPIANTO FINALIZZATO AL GIOCO ACQUATICO
(L.R. n° 8/2006 (art. 3, comma 1, lett. a) Regolamento Regionale n° 23/R del 26.2.2010)

DATI RELATIVI AL SOGGETTO
Il sottoscritto
Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze amministrative
e penali previste dagli art. 75 e 76 del medesimo decreto , in caso di false attestazioni o dichiarazioni
ivi compresa e la decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera
Cognome __________________________Nome_______________________________________
Codice
Fiscale
Data di nascita______________Cittadinanza_____________ luogo di nascita: Stato__________
Provincia__________Comune_______________________Residenza: Provincia______________
Comune__________________________In via/p.zza ______________________________ n. ___
C.A.P.____________Tel.____________________ Cell____________________________
Fax____________________________________ e-mail_________________________________
in possesso del permesso /carta di soggiorno rilasciata da _______________________________
in data__________ valido fino al ____________ per il motivo_____________________________
(solo per i cittadini extracomunitari)

In qualità di:
[ ] Titolare impresa individuale

[ ] Legale rappresentante della Società

[ ] Presidente di_______________________ [ ] Affittuario
[ ] Proprietario/comproprietario
SEDE LEGALE
Denominazione o ragione sociale ________________________________________________
C.Fisc

P.IVA

denominazione o ragione sociale ___________________________________________________
con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di _______________________________
(prov. ______ ) via/p.zza _______________________________________________ n. _______
CAP ______________ Tel. ________________________ Fax ___________________________
E-mail __________________________@_________________________ [ ] barrare se
certificata
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ al n. ___________
Iscrizione al Tribunale di ______________________________ al n. ___________ (se previsto)

[ ] [ ] Tecnico incaricato

[ ] Società di Tecnici incaricati, rappresentata da

Cognome ________________________________ Nome ______________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita __________________________ (Prov. ____ )
Nr. Iscrizione ___________ all’Ordine Professionale degli __________________________
Provincia

di

______________________

;

eventuale

ed

ulteriore

abilitazione

della

specifica:

____________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax ________________________ Cell. _____________________
E-mail _____________________________________@________________________________
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 DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti

DICHIARA
Classificazione piscina:
Piscine di Proprietà pubblica o privata
Piscina pubblica /privata aperta al pubblico
Piscina privata ad uso collettivo
Struttura ricettiva: .
Agriturismo
Palestra
Altro
accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa

Impianti finalizzati al gioco acquatico
Impianti finalizzati al gioco acquatico
Piscina in esercizio
Indicare la data di esercizio dell’attività (antecedente alla data di entrata in vigore del
regolamento regionale di cui all’art.5 della L.R. n.8 /2006)
La piscina di cui trattasi risulta in esercizio dalla seguente data: ____/_______/_______
Piscina esistente
Indicare la data nella quale è stato conseguito il titolo autorizzativo edilizio conforme alla
normativa (antecedente alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui
all’art.5 della L.R. n.8 /2006)
Titolo edilizio autorizzativi relativo alla piscina n.________ del _______/_______/_______
Dati Impianto
Denominazione impianto
Sito in
Tel.
Cell.
PEC

via

n.
mai
l

Di essere consapevole che la deroga richiesta può essere concessa dal Comune, previa
acquisizione del parere dell’Azienda USL competente, applicando una riduzione del numero
massimo di bagnanti, definito dal regolamento regionale di cui all’art.5 della LR n. 8/2006, rapportata
alle carenze dell’impianto, sulla base di linee guida adottate dalla Giunta Regionale.
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 200. n.445 dichiaro di avere titolo, legittimazione e possesso dei
requisiti per la presentazione della presente domanda e che non sussistono nei miei confronti
“cause di divieto, di decadenza, o di sospensione” di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 006/09/2011,
n.159 (codice antimafia).

CHIEDE
Deroga definitiva (qualora sussista l’impossibilità tecnica di adeguamento) previo
parere AUSL
art 5 comma 4 pendenza del fondo non supera il limite dell’8 %;
art 6 Altezza del vano contenente la vasca;
art 8 comma 1 limitatamente al rispetto dei requisiti tecnici delle scalette e dei gradini;
art 9 comma 1 limitatamente al colore dei materiali;
art 11 commi 1,2,3 spazi perimetrali intorno alla vasca;
art 16 commi 3 e 5 spogliatoi e cabine;
art.21 commi 1 lettere a) dimensione locale;
art.21 commi lettere d) via di comunicazione con l’esterno;
art.22 commi 2 comma 1 spogliatoi e servizio personale.
Per le piscine in cui le vasche sono approvvigionate con acque marine classificate
come acque di balneazione, è inoltre prevista una deroga definitiva ai seguenti
requisiti:
articolo25 (ricicli dell’acqua);
articolo 26, commi 1 e 2 (reintegri e rinnovi dell’acqua-autocontrollo).

_________________________ lì ________________
(luogo )

( data)

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
FIRMA

____________________

