
MOD. SCIA/LAVANDERIA 
 

                                                                                               Spett.le Ufficio SUAP  
del Comune di  MONTESILVANO 

                                                                                        
 
 

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  LAVANDERIA 

(Ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs  59/2010 e dell’art. 19 della L. 241/1990, come modif. dall’art. 49 c. 4 bis della L. 122/2010)      
 
 
Il sottoscritto …….……………………………………..... nato a ……...……………………(…..) il ……………………... 
e residente a ……………………..……………...…………... (….) in via………............…………………….…n………..  
in nome proprio, ovvero in qualità di …………………………….. della Società……….…….…………………….……. 
con sede legale in ………………..………………………….... via………………………………….………….. n…….…,  
telefono…………………………………………………………….ai sensi del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934, 
della legge n. 84/2006 e della Legge Regionale n.59/2010 con la presente 
 

D E N U N C I A  L’ I N I Z I O  D E L L’ A T T I V I T À  D I  L A V A N D E R I A 
 

nei locali con sede in via …………………………………….…………………. n. ..….……. di questo Comune, con la 
seguente denominazione: ……………………………………………..…di tipo: 

� artigianale 
� industriale 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 
D I C H I A R A 

 

� che i locali adibiti a lavanderia in cui si esercita l’attività sono conformi alle norme urbanistiche; 
� di aver rispettato le norme igienico sanitarie; 
� trattasi di attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del DPR 25/7/1991;  
� trattasi di attività classificata insalubre di 2 classe di cui al punto c/9 del D.M.  5/9/1994;  

 
S I  I M P E G N A 

 

� a designare, ai sensi dell’art. 2-comma 2- della L. n. 84/2006, un RESPONSABILE TECNICO della lavanderia 
in possesso di apposita idoneità professionale non appena  verrà emanato il regolamento regionale; 
� ad iscriversi all’Albo Artigiani entro trenta giorni dall’effettivo inizio dell’attività (solo in caso  di attività 
artigianale). 
 

ALLEGA: 
� relazione dettagliata descrittiva sul ciclo produttivo riportante il rispetto delle norme per l’avvio dell’attività; 
� planimetria dei locali indicante la superficie e la destinazione dei singoli ambienti firmata dal richiedente; 
� copia agibilità del locale/destinazione d’uso; 
� copia di conformità degli impianti elettrici e termici; 
� copia di conformità delle apparecchiature; 
� copia dell’autorizzazione dello scarico in fognatura, se trattasi di lavanderia ad acqua; 
� dichiarazione a firma di un tecnico abilitato che non vi sono fonti di rumore che  determinano nell’ambiente 
esterno valori superiori ai limiti prescritti dalla L. n.447/95 e L.n.3/02; 
� copia del certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/2/1982 o dichiarazione a  firma di un tecnico 
abilitato che trattasi di attività non soggetta; 
� copia della comunicazione di industria insalubre all’ARPA (Agenzia Regionale Protezione  Ambiente);  
� copia della comunicazione al Servizio Ambiente della Provincia di Pescara e del Comune di  Montesilvano per 
le emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante; 
� copia del titolo di abilitazione professionale del responsabile tecnico; 
� atto costitutivo della società (se trattasi di società); 
� copia versamento € 30,00 (trenta/00) c/c n. 12092656 – Comune Montesilvano (diritti d’istruttoria); 
� copia documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
 
Montesilvano, lì _________________ 

                   IL RICHIEDENTE 
 
 

                                                                                                                                                          _______________________________ 


