Guida Modulo B30
Centri di immersione subacquea e organizzazioni didattiche
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per l’iscrizione nel registro regionale degli operatori del turismo subacqueo (settore centri di immersione
subacquea) e l’esercizio delle attività di centri di immersione subacquea disciplinati dalla Legge Regionale
n. 9/1999.
Per "centro di immersione subacquea" si intende un’ impresa che opera in prossimità del litorale marino o
di uno specchio di acque interne e che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per
offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all'apprendimento
dell'attività turistico - ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza
dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale.
Il modulo si utilizza per ogni caso di:


Nuova apertura



Subingresso



Trasferimento di sede



Altre variazioni in corso di attività (variazioni dell’attività, variazioni dei locali, variazioni della
ditta.

IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?


Per la cessazione dell’attività, per la quale si utilizza il solo modello C6;



Per adempimenti accessori di varia natura, non comportanti alcun effetto giuridico sul titolo
abilitativo per l’esercizio dell’attività (es. variazioni societarie che non configurano subingresso,
comunicazione di sospensione temporanea dell’attività e simili) per i quali si utilizza il modello C5
senza il modulo B.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni. Tuttavia esso potrebbe
essere soggetto a procedimenti diversi (autocertificazione a 20 giorni o Conferenza di Servizi) qualora
l’intero intervento da realizzare comprendesse altri procedimenti più complessi (interventi edilizi,
vincoli,…). Si vedano a proposito le schede relative agli altri moduli collegati alla pratica.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
L’apertura, il trasferimento di sede, le variazioni dell’attività sono soggetti a SCIA da presentare al
SUAPE competente per territorio, e possono essere effettuati sin dal momento della presentazione al
comune della relativa documentazione (procedimento di immediato avvio a 0 giorni).
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Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a previa comunicazione al Comune,
e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di
autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le
fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano
già in possesso dell’Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni
rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.
La cessazione è soggetta a previa comunicazione al Comune (modello C6), e può essere effettuata sin
dalla data di presentazione della comunicazione stessa.
L’ufficio competente, ricevuta la comunicazione con le dichiarazioni previste, provvede ad accertare, in
particolare, il possesso dei requisiti morali e professionali, l’idoneità dei locali, ogni altro elemento ritenga
necessario e trasmette la pratica agli altri enti coinvolti nel procedimento.

QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?
La validità del titolo è a tempo indeterminato, e decade solo a seguito di cessazione o in caso di perdita
dei requisiti per l’esercizio dell’attività.
I centri che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti all'elenco regionale degli operatori del
turismo subacqueo purché il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi. Il
mancato rispetto di tale condizione comporta la cancellazione dall'elenco.
La mancata comunicazione delle variazioni dell’attività all'Assessorato regionale del turismo entro trenta
giorni comporta la cancellazione dall'elenco.

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando

Per tutte le attività

Ente e ufficio competente

Descrizione

Camera di Commercio – Ufficio
del Registro delle Imprese

Il SUAPE ha il dovere di trasmettere la
documentazione relativa a qualsiasi
procedimento riferito all’esercizio di
attività produttive di beni e servizi alla
Camera di Commercio, ai sensi dell’art.
43 bis del D.P.R. n° 445/2000

Provincia

Il SUAPE trasmette per competenza
tutta
la
documentazione
relativa
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all’esercizio di attività

Ras – Assessorato al TURISMO

Il
SUAPE
trasmette
tutta
la
documentazione relativa alla pratica al
fine dell’iscrizione nell’albo regionale

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nessun campo da compilare.

2. SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ
Inserisci i dati relativi alla denominazione del centro di immersione. Specifica se trattasi di attività
esercitata nella sede principale o in altra sede e periodo di esercizio e descrivi le attività svolte.
3. DATI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE E AI LOCALI
Indica i dati via via richiesti.
Dichiara l’idoneità dei locali per lo svolgimento dell’attività teoriche, la conformità delle attrezzature
utilizzate, attestando il loro perfetto funzionamento.
Elenca e descrivi le attrezzature possedute per l’esercizio dell’attività.
Indica i dati di eventuali imbarcazioni d’appoggio per le immersioni.
4. ALLEGATI
Seleziona gli allegati che verranno trasmessi insieme alla pratica.
5. DICHIARAZIONI GENERALI
Barra i riquadri relativi alle dichiarazioni sul possesso di ulteriori requisiti previsti dalla normativa
settoriale.

6. DATA E FIRMA
Indica luogo, data e nominativo del firmatario.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CLASSE

DESCRIZIONE
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REGIONE

L.R. 26.02.1999, n. 9 Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo
subacqueo.

REGIONE

L.R. 18.12.2006, n. 20 Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi.

STATO

D.P.R. 07.09.2010, n. 160, Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decretolegge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133.

REGIONE

L.R. 20.10.2016 N. 24 - “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei
procedimenti amministratici” e s.m.i.

REGIONE

Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia - Allegate alla
Deliberazione G.R. N. 11/14 Del 28.02.2017

PER SAPERNE DI PIÙ
I centri di immersione subacquea, in ambito turistico e ricreativo, possono esercitare l'attività nel
territorio della Sardegna subordinatamente all'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo
subacqueo. L'attività può essere esercitata in tutte le acque comprese nel territorio della Sardegna,
inclusi i parchi e le aree protette.
Per le attività esercitate nel demanio marittimo allegare il modello F23.
I centri di immersione subacquea, ditte singole e società legalmente costituite nell' ambito dell'Unione
Europea, ai fini dell'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, debbono
possedere i seguenti requisiti:
a) possesso di partita I.V.A.;
b) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
c) disponibilità di una sede appropriata dotata di idonei locali per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività autorizzate, conformi alle
prescrizioni in materia antinfortunistica e in perfetto stato di funzionamento;
e) possesso di idonee dotazioni di pronto soccorso;
f) copertura assicurativa mediante polizza R.C. per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle
attività svolte.
L’elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo è istituito presso l'Assessorato regionale
competente in materia di turismo ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:
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a) sezione guide subacquee;
b) sezione istruttori subacquei;
c) sezione centri di immersione subacquea;
d) sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee.
La denominazione dì "centro di immersione subacquee", anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue
straniere, è riservata alle imprese iscritte all'elenco regionale.
Ogni centro ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome. Nei centri di immersioni subacquee deve essere
esposta in modo ben visibile la copia dell'attestazione di iscrizione al corrispondente elenco regionale, con
l'indicazione della denominazione e delle attività autorizzate.

