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COMUNE DI CAPANNORI 
 

Numero di Pratica 
 

___________/___________ 

 

 

RICHIESTA DI DEROGA DEFINITIVA 

AI REQUISITI INDIVIDUATI 

NELL’ART.51 DEL REGOLAMENTO 

23/R/2010 PER PISCINA AD USO  

NATATORIO 

 
 

L.R.n.8/2006R. R. N. 23/R  del 26/02/2010. 

 

Protocollo 

RICHIESTA DEROGA PISCINE PRIVATE AD USO COLLETTIVO rev privacy sett2018.doc 

 

Inviare Tramite il portale AIDA  accessibile dal sito Internet del Comune di -

Capannori – suap - pratiche on-line -Portale AIDA   
 

 

 

 

 

 

ALLO SPORTELLO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

del Comune di Capannori   
 

Il sottoscritto  
 

Cognome ____________________________________nome______________________________________  
 

Data di nascita ____________ luogo di nascita  ___________________________________(prov._______) 

cittadinanza__________________________ 
 

Residente a _____________________________________________(prov.___________)  
 

Via /p.zza_______________________________________________ n. _____ CAP ____________ 

 

Codice fiscale ___________________________________ Tel. _______________ fax_________________ 

indirizzo PEC ___________________________________________________________________________ 
 

 

in qualità di : 
� incaricato alla presentazione della pratica Suap ; (si compila in questo caso procura speciale)  

� titolare dell’impresa individuale  

� legale rappresentante  

� proprietario 

� altro (specificare)______________________________________________________________________ 
     

  DATI RELATIVI  ALL’IMPRESA RICHIEDENTE(compilare anche in caso di ditta individuale) 
 

Ragione sociale_______________________________________________________________________ 
 

con sede  in _______________________________________________prov.______________________ 
 

Via/piazza __________________________________________ n° _______ CAP ________  
 

Partita I.V.A_____________________________________________tel.______________Fax ____________  
 

Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ______________________________________ 
 

al n° ____________________ dal ________________________________________________ 
  

Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e47 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze amministrative e penali previste 

dagli art. 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 
   

D I C H I A R A, 

 

 

Classificazione piscina: 

 

Piscine di Proprietà pubblica o privata  

� Piscina  pubblica /privata aperta al pubblico  
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Piscina privata ad uso collettivo  

� Struttura ricettiva:  . 

� Agriturismo  

� Palestra 

� Altro __________________________________________________________________________ 

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 autorizzativo relativo alla piscina n._____________      _______/_______/_______ 

 

Dati Impianto 
 

Denominazione impianto __________________________________________________________________ 
 

Sito in __________________________________Via _______________________________________n. ___ 
 

Tel._____________Cell_________________mail_______________________________________________ 
 

PEC ___________________________________________________________________________________  

 

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. 06/09/2011, 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. 
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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). 
 

Si allegano i seguenti documenti: 
 

� Fotocopia documento di identità del sottoscrittore in caso di invio senza firma digitale o del delegante in 

caso di invio telematico da parte di un soggetto terzo; 

� Allegato procura speciale per presentazione della pratica da parte di un  soggetto terzo; 
 

 

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI 

 

I Vostri dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all’invio delle informazioni 

richieste, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati.  

I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 

679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Capannori, nella persona del Sindaco pro tempore. Per ogni comunicazione, ai sensi 

degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: 

titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it 

Il Comune di Capannori ha l'obbligo di dotarsi di un Responsabile della protezione dei Dati personali (R.P.D. o Data Protection 

Officer – D.P.O.). Tale figura è stata debitamente nominata e i suoi riferimenti sono disponibili sul sito web istituzionale: il RPD 

è il Segretario generale dott. Giuseppe Ascione. E-mail: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it 

Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa in forma estesa a disposizione presso gli uffici oppure il sito web istituzionale 

all'indirizzo www.comune.capannori.lu.it 

 

 

 

Capannori, _______________________ 
 

      Firma (***) __________________________________ 
(Non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a  

  copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento  d’identità del sottoscrittore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROCURA SPECIALE PER L’INCARICO A TERZO A PRESENTARE PRATICA TELEMATICA 
(Art 3 comma 1 lett c) DPR 160/2011) 

Il sottoscritto  

Cognome ____________________________________nome______________________________________  
 

Beneficiario della presente istanza 
 

Consapevole, ai sensi degli articoli 46 e47 del D.P.R. n. 445/2000, delle conseguenze amministrative e penali previste 

dagli  art. 75 e 76 del medesimo decreto 
 

                                                                DICHIARA  

Di conferire al Sig____________________________________________________________________ 
 

procura speciale per la presentazione telematica allo Sportello unico per le attività produttive del Comune 

di Capannori  di pratica SUAP per l’attivazione del presente  procedimento . 
 

                                                               Firma  __________________________________ 
 

                                                   (Non soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata  

                                                      unitamente a copia fotostatica, ancorchè non   autenticata,  di un documento d’identità del sottoscrittore) 

 


