AL COMUNE/ALL’UNIONE DEI COMUNI
DI____________________________
ALLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
DI____________________________
COMUNICAZIONE PER APPARTAMENTI AMMOBILIATI PER USO TURISTICO
L.R. 11/07/2006, n. 9 (art. 32) e D.G.R. 8/07/2009 n. 971

Il sottoscritto
Cognome ______________________________
C.F. |

|

|

|

|

Data di nascita

/

|

|

|

/

|

|

|

|

|

|

Nome ________________________________
|

|

|

Cittadinanza ______________________________ Sesso: M |

| F|

|

Luogo di nascita : Stato _________________________ Provincia ______ Comune _____________
Residenza: Provincia ______________________________ Comune _________________________
Via, Piazza, ecc. __________________________ N. __________ C.A.P. ____________________
Tel _______________

E-mail _______________________

Pec _____________________

( per corrispondenza inerente la presente comunicazione )
COMUNICA
ai sensi dell’art.32, c. 2 della L.R. 11/07/2006, n. 9, di iniziare l’attività di locazione di
 Casa
 Appartamento
 Villa
 Casale
ubicato/a nel Comune di _________________ in Via ________________n. _______ Piano _______
per il periodo dal ______________________ al ______________________
che la casa, appartamento, villa o casale oggetto di comunicazione presenta le seguenti caratteristiche
locali n°

di cui :

cucina-soggiorno n°
camere n°
bagni n°
posti letto n°
altro n°

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
•

PREZZI PRATICATI

•
CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE A (da compilare da parte del
titolare)
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•
•
•
•
o

DI ALLEGARE
Planimetria dei locali destinati all'attività
Certificato di agibilità/abitabilità e visura catastale dell'immobile
Fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità
altro ______________________________________________________________
AVVERTENZE

L'attività può iniziare contestualmente alla presentazione della comunicazione scritta;
La comunicazione và rinnovata annualmente;
Il titolare è tenuto a comunicare alla Regione-Osservatorio regionale del Turismo, gli arrivi e le presenze entro
sette giorni dall'inizio della locazione;
Il titolare ha gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente ai fini di pubblica sicurezza
(Questura).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del
D.P.R. n. 445/2000.
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei dati
personali”, dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno
trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito del
procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta
La mancata comunicazione delle presenze degli ospiti nell’appartamento ammobiliato ad uso turistico art.32
comporta la sanzione amministrativa disciplinata dalla Legge Regionale 9/2006 art.45 comma 15

FIRMA del Titolare
______________________________________
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QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE A

Il sottoscritto

Cognome

Nome
C.F.

Data di nascita ___________ Cittadinanza

Sesso: M

Luogo di nascita : Stato

Provincia

Residenza: Provincia

Comune

Via, Piazza, ecc.

F

Comune
N.

C.A.P.

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, dichiara di essere in possesso dei presupposti e
dei requisiti di legge ed in particolare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00
DICHIARA
 per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per
_______________________ in data ______/______/_____ n. ___________ da ____________________
con validità fino al _______/_______/_____
Che il proprietario dell'alloggio è il Sig./sig.ra
nato/a il

in

residente in

via
•
di
avere
la
disponibilità
per
i
locali
a
titolo
di
_______________________________________________________
(indicare
estremi
dell’atto
______________________________________________________________________);
•
che i locali destinati all’attività sono conformi ai requisiti per le civili abitazioni dai regolamenti edilizi
ed igienico-sanitari e possiedono i requisiti minimi obbligatori stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale n.
971/2009;
•
che i locali adibiti all'esercizio dell'attività sono distinti al Catasto Fabbricati del Comune di cui sopra
con Foglio _______________ mapp. ___________________ sub. ____________________ per i quali è
stato/a rilasciato / presentata dal/al ______________________________ il titolo abilitativo
_____________________________ n. __________________ del _________________________ ed è stato:
rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità n. __________ del ___________
inviata richiesta di abitabilità/agibilità in data _______________________ e che sono decorsi i
termini per il silenzio-assenso;
inviata dichiarazione ai sensi dell’art. 10, c. 1 del D.P.R. 160/2010 contestualmente alla presente
comunicazione in data ___________________;
•
che per l’attività di locazione di case e appartamenti di cui alla presente comunicazione non ricorrono
le condizioni di cui all’articolo 26 e 27 della L.R. 11/07/2006, n. 9;
•

che il periodo di locazione non è superiore a sei mesi nell’arco dell’anno;

•

che la locazione allo stesso soggetto avrà durata massima di tre mesi;
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•

che la casa, appartamento, villa o casale:
 è dotato di impianto di riscaldamento (obbligatorio solo per appartamenti affittati con apertura anche
nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile;
o

è dotato di fornitura costante di energia elettrica e acqua calda;

o

garantisce dotazioni minime per il soggiorno e il pernottamento: letti e arredamento pari al numero
delle persone ospitate;

o

garantisce dotazioni minime per la preparazione dei cibi: cucina completa di fornelli, forno, lavello,
frigorifero, tavolo e sedie in rapporto al numero delle persone ospitate;

o

garantisce dotazioni minime dei locali bagno: lavandino, doccia o vasca, WC e bidet;

•

di garantire la pulizia degli appartamenti ad ogni cambio di cliente;

•

di garantire l’assistenza per interventi urgenti di manutenzione ordinaria degli appartamenti.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del
D.P.R. n. 445/2000.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs.196/2003 “Codice sulla protezione dei
dati personali”, dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti
saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e
limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta

IL DICHIARANTE
_______________________________
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