
    

 

COMUNE DI FANO 
(Provincia di Pesaro e Urbino) 

SETTORE 4° - SERVIZI ECONOMICI 

U.O. POLIZIA AMMINISTRATIVA 
 

 

 

Bollo € 14,62                                                                                           Al Comune di Fano  

         U.O. Polizia Amministrativa 

         Via S. Francesco n. 76 

         61032 FANO (PU) 
 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione all’esercizio di impianto natatorio (piscina). 

                     (Delibera Giunta Regionale n. n. 874/2006 – n.785/2008 - n. 1307/2009) 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________________nato a _______________________ 
 

il_________________residente a __________________Via ___________________________n._____  
 

C.F. ________________________, quale Titolare/Legale Rappresentante della Società ____________ 

 

_______________________________________________con sede in _________________________ 

 

Via___________________________________n. ________ P.IVA_____________________________ 

 

CHIEDE 

 
 a seguito del parere favorevole alla realizzazione dell’impianto, il rilascio della autorizzazione per  

 

l’esercizio della PISCINA denominata___________________________________________________ 

 

ubicata in ______________________________Via ________________________________n. ______ 

 

c/o Hotel/Albergo/Condominio_________________________________________________________ 

 

                            ai fini di cui sopra DICHIARA 

(art. 46 e art. 7 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 
 

che la piscina è stata costruita nell’anno_______________ 

 

che trattasi di PISCINA di (barrare la categoria che interessa) 

�  CATEGORIA A: 

(piscine pubbliche o private destinate ad utenza pubblica – esercizi di somministrazione, di 

intrattenimento, di pubblico spettacolo, alberghi ed agriturismi non compresi nella cat.B), villaggi 

turistici,camping, stabilimenti balneari, collegi, convitti,scuole,comunità,case di  

�  CATEGORIA B: 

                                    � strutture extra alberghiere 

                                    � aziende agrituristiche 

                                        � fino ad un max di 30 posti letto 

                                    � strutture alberghiere 



                                        � fino ad un max di 70 posti letto 

                                    � condomini con oltre 9 unità abitative 

                                    � aventi una vasca con profondità media di cm 140 ( con 8% di pendenza           

                                           con altezza massima non superiore a cm. 160 ). 

                                    � aventi una vasca con profondità media inferiore a cm 110 e comunque con          

                                       profondità massima non superiore a cm 120. 

 

 

 

 

�  CATEGORIA C: 

 piscine ad usi speciali collocate all’interno di strutture di cura,di riabilitazione, termale. 

(per le piscine di categoria C), ad esclusione delle vasche termali, sono ammissibili attività ricadenti nella 

categoria A) nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle disposizioni regionali.  

 

� COPERTA                             n° vasche ________ 

� SCOPERTA                           n° vasche ________ 

� DI TIPO MISTO                    n° vasche ________ 

� DI TIPO CONVERTIBILE   n° vasche ________ 

� ANNUALE  

� STAGIONALE:  periodo di attività ____________________________________________ 

� che il sistema di smaltimento della acque reflue (vasche e servizi) avviene: 

           � mediante allaccio alla pubblica fognature 

           � altro_____________________________ 

 

� che il sistema di approvvigionamento idrico della/e vasca/he avviene: 

           � mediante allaccio alla rete idrica comunale 

           � altro___________________________ 

 

� che il Responsabile della gestione della piscina e dell’igiene è il Sig. __________________ 

 

� che il Responsabile della sicurezza degli impianti è il Sig. ___________________________ 

 

� che il Responsabile della sicurezza dei bagnanti è il Sig. ____________________________ 

 

� che l’impianto                          � possiede i requisiti previsti dalla Delibera G.R. 874/0 e s.m.i. 

                                                     � non possiede i requisiti previsti dalla Delibera G.R. 874/06 e s.m .i. 

 

 

 

Fano lì ____________                                      (firma) _____________________________ 

 

 

  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 
 

1) N. 4 Planimetrie della struttura comprensiva di tutte le sezioni (pubblica, per le attività natatorie e 
di balneazione, servizi, impianti tecnici ed attività ausiliari), in triplice copia, da conservare agli atti 
del Servizio Igiene e Sanità pubblica, del Comune, dell’interessato, a firma di un tecnico abilitato. 

2) N. 4 Relazioni dettagliate o asseverazione delle caratteristiche strutturali e dei materiali di 
costruzione, delle vasche; caratteristiche degli impianti di circolazione, trattamento e disinfezione 
dell’acqua; caratteristiche delle apparecchiature utilizzate per il rilevamento e controllo da parte 
del titolare; 

3) Nomina dei responsabili dell’igiene, della sicurezza degli impianti e della sicurezza dei bagnanti, 
4) Dichiarazione di accettazione dei responsabilità. 
5) Fotocopia documento di identità in corso di validità. 


