				AL SIGNOR  SINDACO
					DEL COMUNE DI 

					DIANO MARINA	


OGGETTO: Segnalazione di inizio attività di AFFITTACAMERE di cui alla Legge Regionale n. 32/2014 e disposizioni attuative approvate con DGR n. 346/2017.

Il/la sottoscritto/a:

Cognome: ......................................................... Nome: ..............................................
Codice Fiscale: ............................................ Telefono: ................................................ 
Fax :………..………………
e-mail.......................................................@ ..........................………...........................
Data di nascita ..../....../........ Cittadinanza .................................... Sesso   M     F
Luogo di nascita: Stato ............................... Provincia ........ Comune .................….......
Residenza: Provincia .…....... Comune ..............................……………............................
Via/Piazza .............................................................................................. N°….....….....  C.A.P ....................
Permesso Soggiorno n. …………............ rilasciato dalla Questura di ................................
in data ..../....../........ valido sino al ..../....../........

nella sua qualità di:
 Titolare dell’ impresa individuale

  Legale rappresentante della Società:
Denominazione o ragione sociale ........................................…………………………………..
Codice Fiscale: ..................................................................................
Partita I.V.A. (se diversa da C.F.): ..................................................... 
e-mail.......................................................@ .......................................................
con sede nel Comune di ..................................................................... Provincia ........
Via/Piazza ...................................................... N° ...... C.A.P ............... Tel .................

(_) iscritta/o al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ……………………………………. col nr. ………………………….
ovvero
(_) non ancora iscritta/o (per le ditte individuali – l’iscrizione deve avvenire entro 30 gg.    dall’inizio dell’attività – art. 2196 C.C.)

S E G N A L A

ai sensi dell’art. 19 della legge 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii, che dalla data di presentazione di questa SCIA inizia l'attività ricettiva di AFFITTACAMERE

nei locali dell'immobile sito in Diano Marina ........................................................................ n. ................................ lettera.........................piano ...............  interno ................ 
censita al catasto
classe……………..foglio………………..mappale……………..subalterno……………..
destinazione d’uso ................................................................................................

Denominazione della struttura: ....................................................................................
(in base all’art. 18 del Reg. Regionale n. 3/2009, la denominazione della struttura non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso, non dovrà essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive della stessa tipologia nell’ambito dello stesso Comune)

per:
 
(_) NUOVA APERTURA

(_) SUBINGRESSO ALLA DITTA_____________________________________________

(_) SUBINGRESSO PER GESTIONE ALLA DITTA_______________________________

(_) REINTESTAZIONE 
     A SEGUITO RECESSO GESTIONE ALLA DITTA_____________________________


Consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall’art.21 della Legge n.241/90 e dell’art.76 del D.P.R. n.445/00 in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, 

DICHIARA


ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato T.U. n. 445/00, quanto segue:

REQUISITI SOGGETTIVI 
che non sussistono nei confronti del sottoscritto, come pure nei confronti della Società rappresentata, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs.n.159/2011 così come emendato dal D.Lgs.n.218/2012" (antimafia);   [Trattandosi di società è stato compilato e posto a corredo della presente l’allegato A “Dichiarazione di altre persone (amministratori, soc ecc.) indicate all’art. 2 del D.P.R. 252/1998”].   
di essere in possesso dei requisiti soggettivi e quindi di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista agli artt.11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza  approvato con Regio Decreto n. 773 del 1931; 




SOMMINISTRAZIONE 

che non è prevista la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e loro ospiti 
	che è prevista la prima colazione utilizzando alimenti preconfezionati e preparazione delle bevande. 
	che è fornita la prima colazione utilizzando distributori automatici di alimenti e bevande 
	che  la  cucina è utilizzata dagli  alloggiati esclusivamente  per  la  conservazione  e  la  consumazione  dei propri alimenti e bevande con l'esclusione della preparazione. 
	che è stata presentata in data …………………………  S.C.I.A per la Sicurezza Alimentare (Alimenti e Nutrizione) alla A.S.L. 1 Imperiese;  

CAPACITA' RICETTIVA 
  
Totale camere:  ubicate in non più di sei unità abitative costituite da camere ammobiliate ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione poste in uno stesso stabile o in stabili situati ad una distanza inferiore a mt. 150.

	n.  ….      ubicate nello stesso stabile. 

n.  ….      ubicate  in stabili adiacenti - siti in …………………………………………

aventi la seguente consistenza:
– camere singole n. ................. posti letto n. ....................
– camere doppie n. ................. posti letto n. ....................
– camere triple n. .................... posti letto n. ....................
Totale posti letto complessivi ....................

	n. …. Unità abitative site in ………………………………………………………… (è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina e angolo cottura nel limite di  una capacità ricettiva non superiore al 40% di quella complessiva  dell’esercizio (esclusi i posti letto aggiuntivi)

  

REQUISITI di DISPONIBILITA’ 

-  di  avere  la  disponibilità  dei  suddetti  locali  a  titolo  di   proprietario,  locatario, comodatario ecc.)  ; 


REQUISITI di LEGITTIMITA’ e di SICUREZZA 

che i locali rispettano le vigenti norme, disposizioni, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi, di sicurezza, di inquinamento acustico, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria .
	che  l’impianto  elettrico, l’impianto  termo idraulico, l’impianto  gas metano ed eventuali altri impianti installati sono conformi alle normative vigenti  





REQUISITI di ESERCIZIO 
 
	che  i  locali  in  cui  viene  svolta  l’attività  sono  stati  classificati  dalla Regione Liguria per un numero di SOLI:__________ e con provvedimento dirigenziale n.__________del________________  
	che è stato rilasciato il nulla osta igienico sanitario per l’esercizio dell’attività di  affittacamere  rilasciato .................  in data .................. prot. n..........................  dalla   ASL 1 Imperiese,  nell’ immobile/i sopra specificato/i;  
	che è stata presentata S.C.I.A per la Sicurezza Alimentare (Alimenti e Nutrizione) alla A.S.L. 1 Imperiese competente per territorio; 
	di aver stipulato Polizza Assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui alla L. R. 32/2014:
- data di stipulazione____________________________, 

- Agenzia Assicurativa___________________________________________________, 
- n. polizza_________________________________________, 
- durata  della  polizza_________________________________

PERIODO DI APERTURA 
  
	annuale (almeno 9 mesi nell'arco dell'anno solare) 
	stagionale   dal  __________  al  _____________  (almeno  5 mesi  consecutivi ma  non  più  di  9 mesi nell'arco dell'anno); 


Dal giorno ………….. al giorno ………….. e dal giorno ………….. al giorno ………….. 
dal giorno ………….. al giorno ………….. e dal giorno ………….. al giorno ………….. 
dal giorno ………….. al giorno ………….. e dal giorno ………….. al giorno ………….. 
dal giorno ………….. al giorno ………….. e dal giorno ………….. al giorno ………….. 
dal giorno ………….. al giorno ………….. e dal giorno ………….. al giorno ………….. 
dal giorno ………….. al giorno ………….. e dal giorno ………….. al giorno ………….. 





Data,__________________		FIRMA__________________________________
















Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza dei seguenti obblighi:

Ai sensi della legge 32/02014 e dell’art. 45 comma 1 e 2 delle disposizioni attuative approvate dalla DGR n. 346/2017 nella zona di ricevimento degli ospiti o nelle camere devono essere esposti in modo ben visibile e comunque rese disponibili per la consultazione:
	copia protocollata della presente SCIA presentata al Comune di appartenenza;

dichiarazione dei requisiti ed elenco delle caratteristiche di qualità possedute dalla struttura ricettiva vidimate dalla regione all’atto della classificazione;
tabella dei prezzi dichiarati alla Regione ed eventuali costi dei servizi straordinari;
cartellino contenente denominazione, classificazione, numero dell’unità abitativa e numero dei letti autorizzati, tutti i prezzi praticati

Inviare copia della tabella dei prezzi alla Regione entro il 30 novembre; la stessa ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo (Art. 52, comma 3 delle disposizioni attuative approvate dalla DGR n. 346/2017).

Allega alla presente:

□ Fotocopia della carta di identità o presentarsi personalmente per firmare in presenza dell’impiegato addetto
□ Nulla osta igienico sanitario
□ Certificazioni relative all’impiantistica e in materia di sicurezza
□ Polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti
□ Classificazione attribuita dalla Regione
□ Rilievo planimetrico quotato della struttura ricettiva in scala 1:100, comprensivo delle altezze, nelle quali sono indicate le specifiche utilizzazioni e destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, nonché di documentazione fotografica debitamente localizzata del citato rilievo
□ Ricevuta pagamento “Diritti di Segreteria per pratica commercio” ammontanti a € 60,00  
□  (per le società) fotocopia atto costitutivo della Società registrato
□  (in caso di subingresso) fotocopia atto di acquisto/gestione registrato


AVVERTENZE 

La  presente  segnalazione certificata   di  inizio  attività  va compilata  in  ogni  sua  parte.

Si  precisa  che  l’attività  oggetto  della  segnalazione  può  essere  iniziata   dalla  data  di presentazione della  presente segnalazione allo Sportello Unico Attività Produttive e copia della stessa, munita del numero di protocollo assegnato, dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo. 
  
Restano salve  tutte  le  attività  di  verifica  e  di  controllo  di merito  sulla  segnalazione     ed  i relativi  allegati,  da  parte  degli  uffici  ed  enti  competenti,  nonché  i  poteri  e  le  funzioni  di controllo,  di verifica  successiva  e di vigilanza  sull’esercizio  dell’attività  da  parte  delle autorità competenti.  L’esito  di  tali  controlli  potrà  portare  all’irrogazione  delle  sanzioni  previste  dalla normativa vigente  in materia. 
 
Dopo  la  presentazione  della  S.C.I.A.  la  S.V.  è  tenuta  a  prendere  i  contatti  del  caso con la Questura ai fini della presentazione delle dichiarazioni previste dall’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza









                                                          



ALLEGATO “A” (solo per le società)
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) DI CUI ALL’ART. 2 DPR 252/98
Cognome........................................................... Nome…..........................................................
C.F. ................................................................
Data di nascita ...../......./.......... Cittadinanza ........................................................... sesso M F 
Luogo di nascita: Stato.......................... Provincia .................. Comune ..............................................................
Residenza : Provincia ................ Comune ....................................................................................................
Via, Piazza, ecc. ……….............................................. N. ............ C.A.P….................
DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71del Decreto Legislativo 26.3.2010 n.59 e s.m.i.:
2. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).
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. 76 del D.P.R. 28/12/2000 , n. 445.
Data.......................... FIRMA (*)

Cognome........................................................... Nome…..........................................................
C.F. ................................................................
Data di nascita ...../......./.......... Cittadinanza ........................................................... sesso M F 
Luogo di nascita: Stato.......................... Provincia .................. Comune ..............................................................
Residenza : Provincia ................ Comune ....................................................................................................
Via, Piazza, ecc. ……….............................................. N. ............ C.A.P….................
DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71del Decreto Legislativo 26.3.2010 n.59 e s.m.i.;
2. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31
maggio 1965, n. 575” (antimafia).
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. 76 del D.P.R. 28/12/2000 , n. 445.
Data.......................... FIRMA (*)

Cognome........................................................... Nome…..........................................................
C.F. ................................................................
Data di nascita ...../......./.......... Cittadinanza ........................................................... sesso M F 
Luogo di nascita: Stato.......................... Provincia .................. Comune ..............................................................
Residenza : Provincia ................ Comune ....................................................................................................
Via, Piazza, ecc. ……….............................................. N. ............ C.A.P….................
DICHIARA:
1. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71del Decreto Legislativo 26.3.2010 n.59 e s.m.i.;
2. che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.10 della legge 31
maggio 1965, n. 575” (antimafia).
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. 76 del D.P.R. 28/12/2000 , n. 445.
Data.......................... FIRMA (*)
* allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di valid





Modello 2 – comunicazione antimafia 
Autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)


_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _________________________________________________________
nat_ a _____________________________________ Prov. __________ il __________________________ 
residente a_____________________ via/piazza _____________________________________n._________ 


consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 


DICHIARA


che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.


Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) 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 leggibile del dichiarante(*)                
     
                  





                        				 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 

 (*) Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.      









