
S.C.I.A  per attività di  LAVANDERIA AUTOMATICA (A GETTONI) 
 

Spett.le Ufficio SUAP 
del Comune di MONTESILVANO (PE) 

 
 

 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI  INIZIO  ATTIVITÀ   

( ai sensi della legge n° 84/2006 e del dlgs n° 59/2010 modificato dal lgs n° 147/2012 ) 
.  
 
il/la sottoscritto/a Cognome......................……………...................... Nome ................………………………........ 
C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nato/a a ..................................................... (Prov.) ….......... 
 

il……............................ residente a …………………………………Via …….……………...........…...... n. ……… 
tel.........……........................... 
in qualità di: 
❏ titolare dell’omonima impresa individuale:  
P. IVA (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Con sede nel Comune di ........................................................... Via………………………..…..…….n………..…  
CAP …….................. Prov………………..tel. ........................................................... 
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA di ............................... in data ............................. (solo se già iscritta) 
 

❏ legale rappresentante della Società :  
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
P. IVA (se diversa dal C.F.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Denominazione o ragione sociale ....................................................................................................................... 
Con sede nel Comune di ...........................................................Via………………………..…..…….n. ………..…  
CAP …….................. Prov………………..tel. ........................................................... 
Iscritta al Reg. Imprese della CCIAA di ............................... in data ................................. (solo se già iscritta) 
  

(In caso di impresa artigiana)  
Iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane di ..........................................n. …………................ 
 

SEGNALA  
 

❏   L’INIZIO DELLA NUOVA  ATTIVITÀ DI  LAVANDERIA AUTOMATICA (A GETTONI)  
nei locali ubicati in via .....................................................................n. ………….... di questo Comune; 
      

❏  LA  SEGUENTE VARIAZIONE DELL’ ATTIVITA’  DI  LAVANDERIA AUTOMATICA  (A GETTONI) operante nei locali 
ubicati in via …………………………………………………………. n……………….. di questo Comune; 
TIPO DI VARIAZIONE :  ……………………………………..……………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
1 

Il sottoscritto segnalante, titolare dell’attività , dichiara di avere la disponibilità dei locali in qualità di: 
❏proprietario   ❏affittuario    ❏comodatario    ❏altro ...........................................  
 

Il sottoscritto, al fine della presente segnalazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà , dichiara quanto segue ;  
 

❏che i locali sede dell’attività sono in possesso dell’agibilità edilizia; 
 

❏che i locali  rispettano le normative edilizie ed urbanistiche anche relativamente alla destinazione d'uso ; 
 

❏ che saranno utilizzate lavatrici professionali ad acqua ed essiccatoi utilizzati dalla clientela direttamente 
previo acquisto di appositi gettoni, ed eventualmente di prodotti detergenti forniti da distributori automatici in 
loco; 
 

❏ che presso la lavanderia self service non sono effettuati lavaggi a secco, o trattamenti di smacchiatura, 
stireria ecc. per i quali è normalmente necessario ricorrere a personale appartenente all’impresa; 
 

❏  che sono assenti trattamenti di lavaggio a secco e pertanto l’ attività non comporta la presenza di 
emissioni in atmosfera né rischio di scarichi inquinanti. 
Allega:  

- Copia planimetria locali; 
- Copia versamento € 30,00 (trenta/00) su c/c postale n. 12062656 - Comune Montesilvano (diritti d’istruttoria); 
- Copia documento riconoscimento. 
 

                                                                                     FIRMA 
data _______________    
 
 
           _________________________________  


