



Al	Direttore del Servizio
 	Igiene e sanità Pubblica
	dell'ASL-AL 
	Via Venezia n. 6
	15121 Alessandria





Richiesta Parere Igienico - Sanitario





Il sottoscritto_____________________________ nato il ___/___/____ a _____________________

residente a__________________________ Via _________________________________________

C.F. / P. I.V.A ______________________________in qualità di____________________________

della Ditta _______________________________________________________________________

Con sede in _______________________________ Via ___________________________________


	CHIEDE



il rilascio del parere igienico – sanitario relativo ai locali da adibire all'attività di:




i locali siti in _______________________________Via___________________________________

potranno essere ispezionati dal _______________(non oltre 45 giorni dalla data di presentazione 

della presente domanda); 

 per  il  sopralluogo  dovrà   essere contattato il Sig. ______________________________________

al n. telefonico ________________________(contattabile nei normali orari di servizio del S.I.S.P.)




Si allega la seguente documentazione:

1)	Planimetria aggiornata dei locali firmata da Tecnico abilitato e dal proprietario;

2)	Certificazione relativa all’abitabilità / agibilità;

3)	Certificati di conformità degli impianti elettrici, termici, idrosanitari e certificato prevenzione incendi. (ove previsto - dove non previsto relazione sulle modalità circa l’attuazione del sistema prevenzione incendi);

4)	Ricevuta del bollettino di pagamento sul C/C postale n. 12108155 intestato a: ASL AL Servizio Igiene e Sanità Pubblica AL, per un importo di 50,00 euro;

5)	Relazione tecnica, firmata da un tecnico incaricato e dal titolare, con la descrizione dei locali, contenente le seguenti indicazioni:

a)	l’eventuale carattere stagionale o temporaneo dell’attività;

b)	la capacità ricettiva totale della struttura;

c)	la numerazione delle camere da letto, con relativo numero dei posti letto per camera, nonché indicazione del relativo arredamento;

d)	il numero delle camere con bagno e camere senza bagno, nonché numero dei servizi igienici in comune ed indicazioni del numero totale di WC, bagni o docce e lavandini;

e)	altezze medie dei locali con i relativi rapporti aereoilluminanti e il calcolo del volume delle camere da letto, (eventuale altitudine sul livello del mare ove necessario).
      Nell’ipotesi  di  locali nei  quali si sia fatto ricorso a sistemi di ventilazione forzata, la    
      citata relazione conterrà indicazioni  circa il ricambio medio orario in riferimento alla 
      cubatura degli ambienti;

f)	dichiarazione di avvenuto allacciamento all’acquedotto o nel caso di approvvigionamento privato, certificato di potabilità dell’acqua rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione  dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio non antecedente di un anno;

g)	indicazioni sulle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;

6)	Eventuale Autorizzazione Sanitaria precedente.   


________________ li, ______________
 

                	      IL RICHIEDENTE
	                                                                             _______________________

Per informazioni contattare il Servizio Igiene Sanità Pubblica ASL AL tel: 0131/307838 - 307834


