M1211/01                                                                                         
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) 
PER L’APERTURA DI UNA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA DI “ALBERGO”.
(Art. 19 Legge n. 241/1990 – Art. _______ della L.R. n. ________ del __________________)




   Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
        		del Comune di
					
GRUMENTO NOVA (PZ)
								
						 

__l__ sottoscritt __  ______________________________________________________________________ nat__ a ___________________________________________________________ il _____________________, residente in _______________________________________________________________________________
Via ___________________________________________ n. ________ cittadino ________________________
Tel. _______________ Fax ______________ E-mail ______________________________________________
C.F. _______________________________ P.I_______________________________, in qualità di:
[_] impresa individuale;
[_] legale rappresentante della società  __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________________________________ Via ___________________________________________________________ n. _________ interno _______ tel. ________________ Fax _________________ C.F/P.I. _________________________________________;

	RIQUADRO A
ALBERGO
denominato ______________________________________________ a carattere: [  ] annuale  [_] stagionale, 

ubicato in (indicare il locale in cui si richiede l'attività):
via _______________________________________________________	 n. ________ appartamenti n. _______ camere n. ___  suite n. ___unità bicamera n. ___                                  - totale posti letto n. _____ 
[_] con dipendenza in via ___________________________________	 n. ________ appartamenti n. _______ camere n. ___  suite n. ___unità bicamera n. ___                                  - totale posti letto n. _____
[_] con somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati (pensione completa)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della L. n. 241/90, come modificata dall’art. 49, comma 4/bis, 
del D.L. n. 78/2010, convertito in legge 30/07/2010, n. 122.




S E G N A L A

[_] l’apertura dell'esercizio ricettivo di cui al RIQUADRO A – denominazione: richiesta ________________ n. ____ stelle richieste;
[_] la specificazione tipologica aggiuntiva __________________________________________________ dell'esercizio ricettivo di cui al riquadro A.

N.B. Ciascuna azienda ricettiva assume una propria specifica denominazione all'interno del territorio comunale diversa da quelle già esistenti. In caso si intenda utilizzare la medesima denominazione per strutture di diversa tipologia, è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda che per prima ha ottenuto la denominazione. In caso di azienda cessata è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del Codice Civile vigente in materia.
In caso di rappresentante allegato – accettazione della nomina di rappresentante.

[_] Il subingresso  [_] con - [_] senza modifiche nell'esercizio ricettivo di cui al riquadro A precedentemente gestito dall'impresa ______________________________ denominato _________________________________ classificato a n. _____ stelle.
[_] Dipendenza denominata ___________________________________________ classificata a n. _____ stelle.
In caso di rappresentante allegato – accettazione della nomina di rappresentante.

[_] Di cambiare la denominazione dell'esercizio ricettivo di cui al riquadro A: 
da ________________________________________ a  __________________________________________ 

N.B. Ciascuna azienda ricettiva assume una propria specifica denominazione all'interno del territorio comunale diversa da quelle già esistenti. In caso si intenda utilizzare la medesima denominazione per strutture di diversa tipologia, è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda che per prima ha ottenuto la denominazione. In caso di azienda cessata è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del Codice Civile vigente in materia.

[_] l'aggregazione della dipendenza ubicata in Via ____________________________________ n. ______ denominazione richiesta _________________________________________________ n. stelle richieste ______

Ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. suddetto,

D I C H I A R A

che la distanza fra la dipendenza e la casa madre non è superiore a ______ metri;
	che la superficie delle sale per uso comune – di cui al punto 2.3 della dichiarazione sulle caratteristiche strutturali – esistenti presso la casa madre è sufficiente a coprire la ricettività complessiva dell'azienda alberghiera;

[_] la scorporazione della dipendenza, ubicata in Via ____________________________________ n. ______ denominata _______________________________________________________________________________

[_] la variazione di classifica  della:
[_] struttura ricettiva a n. _______ stelle;              [_] dipendenza a n. _______ stelle.

[_] la variazione di ricettività  come indicato nel riquadro  A, della:
[_] struttura ricettiva;
[_] dipendenza;

[_] la seguente variazione:
[_] variazione della ragione sociale, a seguito di atto notarile del __________________ Rep. n. ___________: precedente ragione sociale ________________________________; 
[_] variazione del rappresentante legale, a seguito di atto/verbale di assemblea n. ______ del ____________: precedente legale rappresentante Sig. __________________________________________________________;
[_] la nomina quale rappresentante di cui all'art. 93 del TULPS n. 773/31 del Sig. ______________________ ________________________________, che accetta l'incarico come risulta da dichiarazione di cui all’allegato – accettazione della nomina di rappresentante, in sostituzione del Sig. _______________________________; 
[_] la cessazione  quale rappresentante di cui all'art. 93 del TULPS n. 773/31 del Sig. ____________________; 
[_] altra variazione: (specificare) _____________________________________________________________:
_________________________________________________________________________________________ 

Gli allegati per la presente comunicazione sono quelli di cui ai n° 1), in caso di rappresentante anche allegato – accettazione della nomina di rappresentante; in caso di variazione societaria e/o legale rappresentante anche allegato di cui ai n° 2) e 12).
[_] variazione (es: da meublè a garni – specificare): da ___________________ a ______________________


Ai fini igienici sanitari (art. 231 R.D. n. 1265/1934), SEGNALA inoltre
[_] APERTURA di nuovo esercizio di cui al riquadro A;
[_] SUBINGRESSO all'impresa _____________________________________________________________ con modifiche strutturali e/o funzionali alla struttura già esistente;
[_] AGGREGAZIONE dipendenza ubicata in Via _______________________________________ n. _____;
[_] SCORPORAZIONE dipendenza ubicata in Via _______________________________________ n. _____;
[_] MODIFICHE STRUTTURALI e/o FUNZIONALI in struttura esistente;

COMMUTAZIONE:
[_] da stagionale ad annuale (Allegato n. 7D)		[_] da annuale a stagionale

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso  di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. suddetto,

D I C H I A R A
[_]	di avere la disponibilità dell'azienda ricettiva, per effetto del contratto di:
[_] compravendita     [_] affitto d'azienda    [_] altro _________________________________________ stipulato presso _________________________________________, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di _____________________________________________ in data ________________ con n. __________;

[_]	di avere la disponibilità dell'azienda ricettiva adibita a dipendenza, per effetto del contratto di:
[_] compravendita     [_] affitto d'azienda    [_] altro _________________________________________ stipulato presso ________________________________________, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di _____________________________________________ in data ________________con n. ___________;

(compilare in caso di subingresso senza modifiche)
[_]	che il locale/i in cui si svolge l'attività, non ha/ non hanno subito modifiche edilizie /urbanistiche/igienico sanitarie e comunque strutturali e/o funzionali;
[_]	di non aver modificato la ricettività;
[_]	di mantenere i requisiti di cui alla/e denuncia/e di classificazione agli atti di codesto Comune;

(compilare in caso di nomina rappresentante)
[_]	di nominare in qualità di rappresentante (art. 93 del TULPS n. 773/31) nell'esercizio il Sig.
	_____________________________________ nato a __________________________ il _______________, residente a ________________________________ via _______________________________ n. ________
che accetta l'incarico, come risulta da dichiarazione di cui all'allegato – accettazione della nomina del rappresentante;

N.B.: nel caso in cui il procedimento da attivare comporti anche un'attività connessa ad una delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione degli alimenti ed anche congelamento degli stessi (es: albergo con somministrazione agli alloggiati), occorre rendere la seguente dichiarazione:

- di aver provveduto, in qualità di operatore del settore alimentare, alla presentazione dell'apposito modello presso il Dipartimento Sanità Pubblica dell'ASL di ___________________________ in data ______________;

[_]	di avere figli, che per la loro età, non sono/sono tenuti ancora a frequentare la scuola;
[_]	di aver adempiuto all'istruzione elementare dei propri figli;
[_]	di non avere figli
[_]	che non sussistono nei propri confronti e – in caso di società – nei confronti della suddetta società cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) (in caso di società, tutte le altre persone di cui al predetto decreto legislativo, compilano l'allegato – LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I);
[_]	di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione;di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro  le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza all'autorità  e di godere buona condotta;di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
[_]	di non avere in corso procedure concorsuali e/o fallimentari;
[_]	che l'attività viene altresì esercitata nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, ivi comprese quelle relative alla destinazione d'uso, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 93 del TULPS di cui al R.D. n. 773/31;
[_]	di aver provveduto a stipulare una assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e di provvedere al suo periodico rinnovo.

Da compilare solo in caso di albergo con oltre 25 posti letto

che relativamente all'esercizio di cui al riquadro A è stato rilasciato:
[_]	Certificato Prevenzione Incendi prot. n. __________ del ____________________
[_]	Nulla Osta Provvisorio (N.O.P.) prot. n. __________ del ____________________
[_]	che il certificato sopra indicato è decaduto a seguito di modifiche intervenute ai fini antincendio (in tal caso, o in caso di assenza di C.P.I. o N.O.P., allegare anche allegato – atto notorio prevenzione incendi;
  
(N.B.: in caso di subingresso nella struttura ricettiva con situazione non mutata ai fini della normativa antincendio, occorrerà presentare la richiesta di “voltura pratica prevenzioni incendi” - Doc. 21.5 – e gli allegati dalla stessa previsti)

(Le seguenti dichiarazioni, nel caso di albergo con oltre 25 posti letto, sono da ritenersi obbligatoriamente rese)

di aver presentato il progetto di adeguamento in conformità alla normativa prevista nel D.M. 9.4.1994 e di impegnarsi ad eseguire tutte le opere prescritte entro il termine del 31.12.2005 come previsto dalla legge n. 306/04 di conversione del D.L. n. 266/04, laddove modalità e contenuti degli adeguamenti vengono riferiti alla normativa conseguente ai previsti aggiornamenti, attribuiti alla competenza del Ministero dell' Interno, delle disposizioni di cui al D.M.  9.4.1994;
	che l'esercizio ricettivo, di cui al RIQUADRO A, possiede i requisiti di sicurezza più urgenti ed essenziali di cui alla Legge 818/84 ed al D.M. 8.3.1985;

di aver ottemperato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza antincendi e di gestione delle emergenze;
	di aver ottemperato alle disposizioni del D.M. 9.4.1994 in ordine ai punti sottoindicati:

14) gestione della sicurezza  
15) addestramento del personale;
     16) registro dei controlli; 
     17) istruzioni di sicurezza;
[_]	che il servizio di somministrazione di alimenti e bevande nei limiti indicati dalla L.R. n. ________ è stato affidato al Sig. _________________________________________________________________________ nato a ____________________________________________________________ il __________________, e che la gestione della struttura ricettiva rimane comunque unitaria.
Il gestore del  servizio di somministrazione deve compilare l'apposito allegato dichiarazione gestore della somministrazione. In caso di servizio di ristorazione esterno alla struttura, allegare anche apposita convenzione.

Ai soli fini della presente dichiarazione (disposizioni in materia di inquinamento acustico)

D I C H I A R A

[_]	di non utilizzare macchinari o impianti rumorosi – o comunque tali da perturbare o modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi – ovvero di non indurre aumenti significativi dei flussi di traffico
oppure
[_]	di utilizzare macchinari o impianti rumorosi – o comunque tali da perturbare o modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi – ovvero di indurre aumenti significativi dei flussi di traffico. (N.B.: in questo caso, la documentazione di previsione  impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione dell'autorità di controllo).


Recapito a cui effettuare ogni necessaria comunicazione:
Sig. _______________________________________________ Comune _______________________________ 
Via ___________________________________________________________________________ n. ________


Il sottoscritto, per la sola presentazione dell'istanza e per il ritiro dell'eventuale atto finale, delega:
[_] l'Associazione _______________________________________________________________________ 
[_] il Sig. ______________________________________________________________________________ 

Data _______________________			
Firma ______________________________






















ALLEGATI (in numero variabile a seconda della normativa regionale di riferimento):

	Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza, ed in caso di cittadino extracomunitario fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
		Dichiarazione antimafia (in caso di società);
		Accettazione della nomina di rappresentante;
		Certificato di morte;
		Denuncia di classificazione della struttura alberghiera;
		In caso di società, copia dell'atto costitutivo della stessa regolarmente registrato, con firme autenticate dal notaio, ovvero visura camerale del registro imprese, ovvero atto sostitutivo di notorietà concernente l'assetto societario;
	Ai fini igienico sanitari presentare la seguente documentazione:	
7A)	Relazione dettagliata sullo stato dei locali e sulle caratteristiche delle attrezzature e sulle modalità di lavorazione (dalle materie prime al prodotto finito) e in caso di modifiche strutturali, relazione dettagliata sulle stesse e se necessaria, dichiarazione ad opera del tecnico abilitato attestante che non sono intervenute modifiche alla rete idrica ed a quella fognaria;
7B) 	Certificato (rilasciato in data non anteriore a 60 gg. Dalla presentazione della domanda di autorizzazione) attestante la potabilità (valutata sulla base dei risultati degli accertamenti analitici riguardanti almeno i parametri batteriologici e chimici di cui all'esame di tipo C3 del D.P.R. n. 236/88) dell'acqua proveniente da pozzo privato;
7C) 	Attestato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avvenuto allacciamento alla rete della fognatura pubblica, di autorizzazione allo scarico;
7D)	Relazione tecnica riguardante gli impianti di condizionamento dell'aria, ventilazione artificiale e/o riscaldamento dei locali, con indicazione del numero di ricambi d'aria e delle temperature che le apparecchiature sono in grado di garantire;
7E) 	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ad opera di tecnico abilitato attestante che i fumi di cottura confluiscono in idonea canna fumaria a tetto ed aventi i requisiti richiesti dalla normativa vigente;	
	Piantina planimetrica dei locali e dell'eventuale piscina, in triplice copia, - scala 1:100 (con data non anteriore di tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda); ogni copia deve essere firmata da un tecnico abilitato ed atta alla completa rappresentazione delle caratteristiche strutturali (dimensioni, rapporti illuminanti, rapporti areanti) e funzionali (destinazione d'uso e suddivisione in settori dei locali, posizionamento degli impianti tecnologici) di tutti i locali oggetto di autorizzazione – qualora vi siano delle modifiche, le stesse dovranno essere ben evidenziate e distinguibili dalle parti non modificate;
		Atto sostitutivo di notorietà, dal quale si rilevino gli eredi;
Autorizzazione/denuncia originale;
Autorizzazione/denuncia del cedente (la domanda darà da considerarsi regolare anche in mancanza di questo documento);
Fotocopia dell'atto notarile di variazioni societarie regolarmente registrato c/o Ufficio delle Entrate, con firme autentiche del notaio ovvero visura camerale aggiornata del registro imprese ovvero atto sostitutivo di notorietà;
Relazione tecnica costruttiva (redatta da un tecnico abilitato), della piscina (dimensione, profondità, banchina, e zona tuffi, percorso obbligatorio del solarium, dei servizi annessi e dedicati alla piscina, W.C., spogliatoi, docce, vaschetta lava-piedi, ecc.);
Relazione rilasciata dal tecnico installatore, riguardante le modalità di trattamento dell'acqua impiegata in vasca e la potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento e di disinfezione, filtraggio, ricircolo, e sistemi di sicurezza per impedire il ritorno dell'acqua trattata nella rete idrica generale;
	certificati di conformità degli impianti (Legge n. 46/90) 
	Documentazione di impatto acustico
Atto sostitutivo di notorietà, a firma di un tecnico abilitato, attestante il tipo di modifiche apportate, in particolare se trattasi di ristrutturazione radicale e le date di presentazione dei relativi progetti ai competenti uffici;
	Voltura pratica prevenzione incendi.






Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
I dati  sopra riportati, sono necessari a questa Pubblica Amministrazione ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per gli altri usi consentiti dalla Legge o dai Regolamenti.
I dati potranno essere comunicati o diffusi, a soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei limiti ed in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs n.196/2003.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’istruttoria del procedimento.
Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta l’impossibilità d’istruire il procedimento per il quale essi sono richiesti.
Il conferimento dei dati aventi natura facoltativa risulta comunque indispensabile per un’efficace gestione dei procedimenti connessi alle funzioni attribuite all’Ufficio competente del Comune. Pertanto, il mancato conferimento dei dati che non sia riconducibile ad obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti, sarà valutato di volta in volta e potrà determinare le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto all’espletamento delle procedure di competenza dell’Ufficio preposto al trattamento dei dati medesimi
Il trattamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione e degli uffici.
In ogni momento, l’interessato può esercitare i diritti  di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003,  rivolgendosi all’Ufficio al quale i dati sopra indicati sono stati conferiti.
Il titolare del trattamento dei dati personali conferiti è il Comune di _________________________, avente sede in Via ___________________________.
Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore SUAP – Sportello Unico per le Attività produttive. 
I dati personali conferiti saranno trattati dall’addetto allo SUAP Servizio Attività Produttive - Commercio del Comune di__________________________, in qualità d’incaricato del trattamento degli stessi, per le finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, per consentire un’efficace e celere gestione dei procedimenti relativi all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti.
Il sottoscritto ________________________________ dichiara di essere stato informato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003, e di acconsentire il trattamento dei dati conferiti nei limiti consentiti dalla legge

Lì, __________________					FIRMA
			   ___________________________
     
Art. 8 Legge n. 241/90
Lo Sportello Unico per le Imprese del Comune di ___________________________________ ha sede in Via ___________________________________ E-mail: ____________________________________________________________________________ - Tel._______________ - Fax________________
Responsabile del Procedimento è il Dott.__________________________________________________________________________________________
L'autorità alla quale ricorrere, nel caso di cui all'art. 2, comma 4/bis, della L. 241/90 e s.m.i. è il TAR per_______________. Contro il provvedimento finale può essere proposto ricorso presso lo stesso TAR_______________ entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di ricevimento del medesimo provvedimento finale.  





















ALLEGATO – LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
Nel caso di società, la dichiarazione per l’accertamento antimafia va fatta e sottoscritta, allegando copia di un documento d’identità, anche da: eventuale delegato – S.n.c tutti i soci – S.a.s il / i socio/i
Accomandatario/i  - SpA e S.r.l.  l’amministratore unico oppure il presidente ed i vari consiglieri:

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ nato a ______________________________________________________________ il ___________________, residente in ____________________________________ Via _________________________________ n. ____
in qualità di ___________________________________ della società _________________________________ 
con sede legale in ________________________________ Via ________________________________ n. ____ 
ai sensi degli art. 46 e 47 del   D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. suddetto,
	
D I C H I A R A



che non sussistono nei propri confronti e nei confronti della suddetta società cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) e di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 114/98.
Dichiara inoltre  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
	
Data ______________________                     
 Firma ___________________________

Allegare copia fotostatica  di un documento di identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza.



























ALLEGATO – LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
Nel caso di società, la dichiarazione per l’accertamento antimafia va fatta e sottoscritta, allegando copia di un documento d’identità, anche da: eventuale delegato – S.n.c. tutti i soci – S.a.s. il / i socio/i
Accomandatario/i  - SpA e S.r.l.  l’amministratore unico oppure il presidente ed i vari consiglieri:

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ nato a ______________________________________________________________ il ___________________, residente in ____________________________________ Via _________________________________ n. ____
in qualità di ___________________________________ della società _________________________________ 
con sede legale in ________________________________ Via ________________________________ n. ____ 
ai sensi degli art. 46 e 47 del   D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. suddetto,
	
D I C H I A R A



che non sussistono nei propri confronti e nei confronti della suddetta società cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) e di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs, n. 114/98.
Dichiara inoltre  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
	
Data ______________________                     
 Firma ___________________________

Allegare copia fotostatica  di un documento di identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza.



























ALLEGATO -  ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DI ALBERGO


Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ nato a _________________________________________________________ il _____________________, residente in _______________________________________________________________________________ Via __________________________________________________________________________  n. _________
C.F. _______________________________________ P.I. __________________________________________
	
D I C H I A R O

di accettare la nomina che mi è stata conferita dal___  Sig.___  ______________________________________ al fine di rappresentarlo nell’esercizio dell’attività di:

STRUTTURA RICETTIVA DI ALBERGO
denominato _______________________________ sito in via ________________________________ n. ____
				
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. suddetto,
	
D I C H I A R A   

che non sussistono nei propri confronti e nei confronti della suddetta società cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
che l'attività viene esercitata nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 93 del TULPS di cui al R.D. 
n. 773/31;
di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 TULPS);
di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 TULPS);
di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro  le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza all'autorità  e di godere buona condotta (art. 11 TULPS);
	di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
	di non essere stato dichiarato fallito senza aver ottenuto la riabilitazione; di non essere stato interdetto o inabilitato.

-  di avere figli, che per la loro età, non sono tenuti ancora a frequentare la scuola;
-  di aver adempiuto all'istruzione elementare dei propri figli;
-  di non avere figli;
     In caso di somministrazione agli alloggiati
di non essere stato condannato per fabbricazione clandestina o per altri reati previsti dal Testo Unico in materia di accisa dell'alcool e sulle bevande alcoliche (art. 63, comma 5, del D.Lgs. 26.10.95, n. 504);
	Dichiara inoltre  di essere informato, ai sensi e per gli effetti Del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _______________________			
Firma ______________________________
  
Allega fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza o dichiarazione.
ALLEGATO – ATTO NOTORIO PREVENZIONE INCENDI


Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ nato a ________________________________________________________  il _____________________, residente in ____________________________________________________________________________ Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _______
C.F. ______________________________ in qualità di professionista abilitato ai sensi della Legge n. 818/84

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. suddetto

D I C H I A R A 

che la struttura ricettiva, denominata ___________________________________________________________  sita in via ____________________________________________________________________ n. _________ possiede i requisiti di sicurezza più urgenti ed essenziali di cui alla legge n. 818/84 ed al D.M. 8.3.85.

Dichiara inoltre  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Data _______________________			
Firma ______________________________ 


Allega fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza o dichiarazione






ALLEGATO – DICHIARAZIONE GESTORE SOMMINISTRAZIONE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA DI ALBERGO


Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ nato a _________________________________________________________ il _____________________, residente in ______________________________________________________________________________ Via ________________________________________________________________________  n.  __________ C.F. _____________________________________

ai sensi degli art. 46 e 47 del   D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. suddetto

D I C H I A R O

che, in ottemperanza al disposto della L.R. n. ____ del ____________, il Sig. ________________________
__________________________________________ mi ha affidato il servizio di somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati (ed eventuali ospiti) della struttura ricettiva sita in via _________________________ 
____________________________________________________________________________ n. ________
	che non sussistono nei propri confronti e nei confronti della suddetta società cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia);
	di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 TULPS);
	di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 TULPS);

di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro  le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza all'autorità  e di godere buona condotta (art. 11 TULPS);
di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
di non essere stato dichiarato fallito senza aver ottenuto la riabilitazione; di non essere stato interdetto o inabilitato.
-  di avere figli, che per la loro età, non sono tenuti ancora a frequentare la scuola;
-  di aver adempiuto all'istruzione elementare dei propri figli;
-  di non avere figli;
l	di non essere stato condannato per fabbricazione clandestina o per altri reati previsti dal testo Unico in materia di accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche (art. 63, comma 5, del D.Lgs. 26.10.1995, n. 504).
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _______________________			
Firma ______________________________

Allegare: copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza o dichiarazione.



ALLEGATO – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI e/o di ATTO di NOTORIETA' DEGLI EREDI
Il/i sottoscritto/i Sig./Sigg.ri:
	____________________________________________________________________________________ nato _________________________________________________________ il ________________________ residente a _____________________________________________________________________________ via _________________________________________________________________________ n. ________ C.F. __________________________________________;

	____________________________________________________________________________________

nato _________________________________________________________ il ________________________ residente a _____________________________________________________________________________ via _________________________________________________________________________ n. ________ C.F. __________________________________________;
	____________________________________________________________________________________

nato _________________________________________________________ il ________________________ residente a _____________________________________________________________________________ via _________________________________________________________________________ n. ________ C.F. __________________________________________;
	____________________________________________________________________________________

nato _________________________________________________________ il ________________________ residente a _____________________________________________________________________________ via _________________________________________________________________________ n. ________ C.F. __________________________________________;
	____________________________________________________________________________________

nato _________________________________________________________ il ________________________ residente a _____________________________________________________________________________ via _________________________________________________________________________ n. ________ C.F. __________________________________________;
DICHIARA/DICHIARANO
ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione  o uso di atti falsi, richiamate dall'art.  76 del D.P.R. suddetto, in qualità di erede/i del Sig. ___________________________________________________________________________________
deceduto in data __________________________:
[_] 	di continuare
[_] 	di consentire che  __l__ Sig. ______________________________________________________________, continui la gestione provvisoria, per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dalla suddetta data,
[_] 	della struttura ricettiva denominata _________________________________________________________
[_] 	del pubblico trattenimento danzante denominato ______________________________________________
[_] 	dello stabilimento balneare n. ___________
[_] 	della sala giochi
ubicazione: Via ________________________________________________________________ n. __________
Dichiara/ dichiarano inoltre  di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data __________________________          			  Firma _______________________________
Data _________________________           			  Firma ______________________________
Data _________________________              			  Firma ______________________________
Data _________________________              			  Firma ______________________________
Allegare fotocopia di un documento d'identità, quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento dell'istanza.





ALLEGATO “A”


CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE 
E RICHIESTA DELLE SPECIFICAZIONI TIPOLOGICHE AGGIUNTIVE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DEI REQUISITI POSSEDUTI 
AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Io sottoscritto/a  ___________________________________________________________________________ nato/a a ___________________________________________________________ il _____________________ residente a ________________________________________________________________________________ in Via/Piazza  _________________________________________________ n. _____ Prov. ____ cap. ________ C.F. ________________________ Tel. ________________ Cell. _______________ Fax __________________ E-mail ___________________________________________________________________________________ in qualità di _____________________________________________________ (titolare o legale rappresentante) dell'impresa _______________________________________________________________________________ con sede a ________________________________________________________________________________ indirizzo _________________________________________________________ Prov. ______ cap. _________ C.F. _________________________________________ P. IVA ______________________________________

AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA  RICETTIVA  ALBERGHIERA:

[_]	ALBERGO ____________________________________________________________________________ sito in Via ______________________________________________________________________ n. _____ 

[_]	DIPENDENZA (con classifica autonoma) 
sita in Via ______________________________________________________ n. ______ a metri ________ dall'albergo - (estremi identificativi della struttura principale) __________________________________
______________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità,

d i c h i a r o

che quanto dichiarato o prestampato corrisponde a verità e che determina una classificazione pari a stelle:

[1]   [2]   [3]   [3 s]   [4]   [4s]   [5] 

Mi impegno a comunicare ogni variazione della presente entro ______ giorni dal verificarsi dell'evento modificativo, qualora dovesse determinare una modifica di livello di classificazione o la mancanza di elementi che hanno determinato la adozione di specificazioni tipologiche aggiuntive, anche quando si tratti di modifica derivante da usura e/o mancata manutenzione che determini una diminuzione dei parametri qualitativi.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


__________________________ lì ______________

Firma* ____________________________


* 	Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
M1211/01                                                                                         




SEZIONE 1- GENERALITA' DELL'ESERCIZIO


 Tipologia e denominazione: 
[_]	ALBERGO
[_]	RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA (R.T.A.)
[_]	DIPENDENZA di 		[_] ALBERGO 		[_] R.T.A.
[_]	E' richiesta inoltre la specificazione aggiuntiva di:
[_]	Garnì 
[_]	Meublé
[_]	Motel	
[_]	Villaggio albergo
[_]	Albergo diffuso
[_]	Albergo centro benessere
[_]	Albergo beauty farm	
[_]	Albergo termale
[_]	Albergo termale con beauty farm
[_]	Albergo termale con centro benessere
[_]	Albergo centro congressi 
[_]	Albergo residenza d'epoca
[_]	Albergo con certificazione di qualità ambientale.		

NOME DELLA STRUTTURA_____________________________________________________________________
sita in via   _____________________________________________________________________________________

Generalità del proprietario:

[_]	Persona fisica  - Nome_________________________________Cognome ________________________________ residente a _____________________________________ in Via ________________________________ n. _____ C.F. __________________________ Tel. _______________ E-mail ____________________________________

[_]	Impresa/Ente - Ragione sociale o denominazione ___________________________________________________ sede a ________________________________ in Via ________________________________________________ C.F. ___________________________________________ P.I. ______________________ Tel. _______________ legale rappresentante sig. ______________________________________ residente a _______________________ in Via __________________________ E-mail ______________________________________________________
Gestore: 		si 	[_]
no 	[_]

Generalità del gestore (se non proprietario):
Ragione sociale o denominazione ___________________________________________________________________ sede a _________________________________________________________________________________________ in Via _______________________________________________________ n. _____ C.F. ______________________ P.I. _____________________ Tel. ______________ legale rappresentante Sig. _______________________________ residente a _____________________________________ in Via _________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________

Contratto di gestione:
Tipologia di contratto:	[_] Contratto d'affitto dal _____________________ al ______________________
[_] Altro  ________________________ dal ______________ al _________________



Eventuali contratti di gestione all'interno della struttura ricettiva per la fornitura di servizi diversi da quello  ricettivo (gestione unitaria):
Struttura oggetto del contratto ______________________________________________________________________
generalità del gestore (denominazione,  sede,  P.I.,  legale rappresentante) ___________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Struttura oggetto del contratto ______________________________________________________________________
generalità del gestore (denominazione, sede, P.I., legale rappresentante) _____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Struttura oggetto del contratto ______________________________________________________________________
generalità del gestore (denominazione, sede, P.I., legale rappresentante) _____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dichiaro comunque che è garantita la gestione unitaria così come stabilito nella L.R. n. ____ del ________ in quanto:
[_]	Non esistono altri soggetti gestori oltre all'impresa richiedente.
[_]	Esistono i soggetti gestori di cui al punto 1.5 ma è stata stipulata apposita convenzione al fine di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione richiesto. (nonché della specificazione tipologica aggiuntiva)

Periodo di apertura della struttura*

[_]	Annuale 	(almeno 9 mesi nell'arco dell'anno solare) 
[_]	Stagionale 	dal __________ al __________ (almeno 3 mesi consecutivi ma non più di 9 mesi nell'arco dell'anno)


*  Il periodo di apertura dovrà essere comunicato ogni anno entro il 1° ottobre al Comune e alla Provincia in sede di dichiarazione dei prezzi.













SEZIONE 2-  DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI


2.1   Caratteristiche
Occupazione dell'immobile:  totale [_] 	   parziale [_] 	 in più immobili 	Solo per villaggio albergo e albergo diffuso. [_] 
n. camere per i clienti _____ 
n. camere riservate al titolare _______
Dati catastali: foglio____________________________________ mappale __________________________________
data di costruzione dell'immobile ____________________ data di ultima ristrutturazione ______________________

2.2   Accessibilità ai disabili 	Per le strutture di nuova realizzazione, per tutti i livelli di classifica, è obbligatorio un idoneo accesso a livello stradale o facilitato, la presenza di un ascensore a norma handicap qualora gli alloggi attrezzati per i portatori di handicap non siano al pianterreno. Il numero degli alloggi e dei bagni attrezzati deve essere conforme ai limiti stabiliti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236. 
n. camere accessibili _________ ubicate al/ai piano/i _____________ con bagno privato 
n. camere accessibili _________ ubicate al/ai piano/i _____________ senza bagno privato
raggiungibili con ascensore adeguato __________ [_] 		
raggiungibili con servoscala   _____________ [_]
[_] 	in quanto albergo diffuso è stata chiesta ed ottenuta con Vostro atto n. ________ del ________________ la deroga dall'applicazione del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e in particolare dell'art. 5, punto 5.3, per i seguenti immobili __________________________________________________________________________ in quanto, per motivi di salvaguardia di strutture di valore storico testimoniale, l'adeguamento non risulta tecnicamente possibile. 

Sale ad uso comune metratura totale complessiva in mq. ________ di cui:
a.	Sale comuni n. _______ mq. complessivi ________ 
b.	Sala colazione mq. ________
c.	Sala ristorante  mq. ________
d.	Sala soggiorno mq. ________
e.	Sala giochi mq. ________
f.	Sala/e congressi mq. ________ n. posti _________
g.	Locali con attrezzature per il benessere:
Con vasche idromassaggio n. _________ mq. ________
Sala con attrezzi da palestra mq. ________
h.	Reparti curativi tipo (specificare) ____________________________________________________  mq. ________
Altro __________________________________________________________________________________________

2.4  Superficie totale spazi comuni all'aperto per complessivi mq. ________ di cui:
a.	Giardino mq. ________
b.	Parco mq. ________
c.	Parco giochi mq. ________
d.	Roof garden mq. ________
e.	Terrazze  mq. ________
f.	Piscine n. _________ mq. ________
g.	Piscine bimbi n. ________ mq. ________
h.	Area parcheggio ad uso comune n. posti _______ mq. ________
Altro __________________________________________________________________________________________

Servizi e strutture aggiuntive:
a.	Spiaggia privata mq. ________
b.	Rimessa auto n. posti ________
c.	Rimessa imbarcazioni n. posti ________
d.	Distributore di benzina 											 [_]
e.	Officina riparazioni      											 [_]
f.	Spaccio tabacchi           											 [_]
g.	Atro spaccio specificare ___________________________________________________________________	 [_]
h.	Parrucchiere												 [_]
i.	Altro specificare _________________________________________________________________________	 [_]


SEZIONE 3 -  DICHIARAZIONE DELLA CAPACITA' RICETTIVA

Il numero minimo complessivo degli alloggi (camere, suite, unità bicamera, unità abitative con uso cucina) è di 7 unità per alberghi ed R.T.A. e di 4 unità per le dipendenze.
La percentuale delle unità abitative con uso cucina in un albergo non può superare il _____% del totale della capacità ricettiva.
La percentuale delle camere in una R.T.A. non può superare il _____% del totale della capacità ricettive.
Gli alloggi delle dipendenze devono essere ubicati in uno stesso edificio e, se la dipendenza è ubicata in una parte dell'immobile, deve avere un accesso riservato.
Tutti gli alloggi delle nuove strutture alberghiere devono essere dotati di bagno privato, qualunque sia il livello di classifica.
Negli alloggi è possibile l'utilizzo di un letto per minori di 12 anni al di fuori dei parametri di capacità ricettiva stabiliti.  
I letti aggiunti vanno rimossi al momento della partenza dell'ospite o, nel caso di letti a scomparsa, ripiegati nell'apposito contenitore o richiusi in caso di poltrone/divani letto.
Il totale della capacità ricettiva della struttura è di n. _____ posti letto.

3.1 CAMERE:
Totale camere singole1  n. ____ di cui con bagno n. _____ con telefono n. _____ con TV n. _____ con angolo thè-caffè2 n. _____
Totale camere  doppie1  n. ____ di cui con bagno n. _____ con telefono n. _____ con TV n. _____ con angolo thè-caffè n. _____
Totale camere  con n. ____ di letti n. ____ di cui con bagno n. ___  con telefono n. _____ con TV n. _____ con angolo thè-caffè n. _____
Totale unità bicamera3 n. ______ Totale junior suite4  n. ______ Totale suite5  n. ________
Camere con aria condizionata n. ________  con riscaldamento n. _______
Totale posti letto n. __________ di cui in camere senza bagno (solo per strutture già autorizzate)  n. _________ Totale bagni comuni n. _________
PIANO
CAMERE 
SENZA BAGNO6 
CAMERE 
CON BAGNO7
UNITA' 
BICAMERA
JUNIOR 
SUITE
SUITE

1 letto
2
letti
___
letti8
tot.
1 letto
2
letti
___
letti8
tot.
2
letti
___ letti
___ letti
tot.
2
letti
3
letti
___ letti
tot.
2
letti
3 letti
___ letti
tot.
P.T
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SEZIONE 4 -  DICHIARAZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

Dichiaro che è stata stipulata in data ______________________ la polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti degli ospiti presso la compagnia __________________________ con massimale _____________________ e validità fino al _____________________ 



SEZIONE 5 -  ALTRE DICHIARAZIONI

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che:
a)	Non è consentito  il frazionamento della struttura e la relativa vendita frazionata.
b)	Lo stato dei locali, dei mobili, dei materiali utilizzati deve essere mantenuto al medesimo livello esistente in sede di richiesta della classificazione o dichiarazione dello stato delle strutture. E' il titolare dell'autorizzazione che è tenuto a monitorare e ad accertare tali condizioni e ad effettuare la manutenzione dei locali stessi o la sostituzione del materiale di consumo. Lo stesso è dunque tenuto a dichiarare la mancanza di alcuni requisiti o il mancato mantenimento degli stessi anche se ciò comporta l'eventuale abbassamento del livello di classificazione o richiedere un tempo per l'adeguamento ai requisiti minimi per poter mantenere il livello di classifica o l'autorizzazione. Ove tali obblighi non siano ottemperati la sanzione applicabile è indicata dall’art. ______ della L.R. n. _______ del ___________________.
c)	Le attrezzature e gli impianti devono essere tenute in buone condizione di funzionamento anche in relazione alle norme di sicurezza. 
d)	Negli alloggi è possibile l'utilizzo di un letto per minori di 12 anni al di fuori dei parametri di capacità ricettiva stabiliti. I letti aggiunti vanno rimossi al momento della partenza dell'ospite o, in caso di letti a scomparsa, ripiegati nell'apposito contenitore o richiesti in caso di poltrone/divani letto.
e)	la deroga ai requisiti previsti in caso di certificazione di qualità ambientale è  in vigore solo fino a quando la certificazione è regolarmente in essere una volta persa dovrà essere comunicato al comune e dovranno essere ripristinati i requisiti previsti per il livello di classifica o modificato il livello di classifica stesso.  Ove tali obblighi non siano ottemperati la sanzione applicabile è indicata nell’art. _____ della L.R. n. ____ del _______________.















DICHIARAZIONE PER IL MANTENIMENTO PROVVISORIO DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA PREESISTENTE AI SENSI DELL’ART. _____ DELLA L.R. n. _____ DEL_______________
(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ nato/a a _______________________________________________________________ il __________________ residente a _____________________________________________________________________________________ in Via/Piazza ______________________________________________ n. _____ Prov. _____ CAP. _____________ C.F. ______________________________ Tel. ______________ in qualità di _______________________________ (titolare o legale rappresentante) dell'impresa __________________________________________________________ con sede a _________________________________ indirizzo ___________________________________________ prov. _________ cap. ________ C.F. ______________________ P.IVA __________________________________

AI FINI DEL MANTENIMENTO PROVVISORIO DELLA CLASSIFICAZIONE PREESISTENTE AI SENSI DELL'ART. ____ DELLA L.R. n. ____ DEL _________ DELLA STRUTTURA  RICETTIVA  ALBEGHIERA:

[_]	ALBERGO __________________________________ sito in via_______________________________ n. _____
CON SPECIFICAZIONE TIPOLOGICA: _________________________________________________________
[_]	RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA ____________________________________________________ sito in via ________________________________________________________________________ n. _____
[_]	DIPENDENZA ______________________________________________________________________________ sita in via _________________________________________________________________________ n. _____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 sotto la mia personale responsabilità
d i c h i a r o

-	che la struttura è attualmente classificata a _______ stelle,
-	che saranno iniziati i lavori di adeguamento ai nuovi parametri di classificazione (specificare quali) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
entro 12 mesi ed ultimati entro tre anni dalla data odierna.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


__________________________ lì ______________

Firma ____________________________




