

Egregio Signor SINDACO
del Comune di 

DIANO MARINA




Oggetto: Segnalazione certificata inizio attività – Bed & Breakfast – Legge Regionale n. 32/2014 e disposizioni attuative approvate con DGR n. 346/2017.


Il sottoscritto______________________________________________________________
nato a ____________________il __________________, residente in ________________
Via ______________________________n._____codice fiscale _____________________
tel._______________________

ai sensi dell’art. 19, comma 2 primo periodo, della Legge n. 241/90, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni di cui all’art. 76 del D.P.R. N. 445/2000,


SEGNALA

ai sensi dell’art. 19 della legge 7-8-1990, n. 241 come modificato dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che intende dare inizio all’attività di BED & BREAKFAST, di cui all’art. 23 della Legge Regionale n. 2/2008 e disposizioni attuative approvate con DGR n. 346/2017, esercitata nella propria residenza in Diano Marina in Via___________________________ 
n.____________ mettendo a disposizione dei clienti i seguenti locali (camera):

-contraddistinta sulla planimetria con il n.________ - sup. mq._________ p.l.______
-contraddistinta sulla planimetria con il n.________ - sup. mq._________ p.l.______
-contraddistinta sulla planimetria con il n.________ - sup. mq._________ p.l.______
per un totale complessivo di n________ camere e n. _________ posti letto e n. ________ servizi igienici a disposizione degli ospiti, per il periodo: ___________________________
________________________________________________________________________
Utilizzando il seguente arredo:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ed offrendo, oltre ai servizi minimi come pulizia quotidiana dei locali, fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio cliente; fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e riscaldamento; un locale bagno, anche coincidente con quello dell’abitazione, composto da w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente, i seguenti servizi:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

□ di denominare il B & B:___________________________________________________
□ di essere in possesso dei requisiti e presupposti di legge per lo svolgimento della suddetta attività;
□ di essere in possesso dei requisiti soggettivi e morali di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
□ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/65
□ di essere in possesso delle certificazioni relative all’impiantistica e in materia di sicurezza;
□ di essere in possesso della polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, stipulata con la compagnia ________________________________ - agenzia di _____________________________n._________________________________
 del___________________;
□ di essere in possesso della classificazione attribuita ai sensi della L.R. n. 32/2014 dalla Regione Liguria con. n.__________ SOLI classificata con provvedimento dirigenziale n.__________ del ______________________________;
□ –di aver ottenuto il nulla osta igienico sanitario dei locali in data___________________;
□ di essere stato informato circa le modalità e le finalità del trattamento cui sono destinati i suoi dati, così come previsto dall’art. 13 del D. L.v0 30.6.2003 n. 196.



Data __________________			



                                                                                                       Firma 

                                                                               _______________________________________










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

Nell’attività ricettiva deve essere:

	garantita la reperibilità telefonica 24 ore su 24;
	consentire agli ospiti l’accesso e la permanenza nell’abitazione anche in caso di loro assenza;
	concordare con gli ospiti, nel rispetto dei requisiti di cui alla tabella “B&B”, le modalità di arrivo e partenza;

garantire la presenza nella propria unità abitativa nelle fasce orarie serali e mattutine.

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).


Data __________________			                                   Firma 
                                                               
                                                                      _____________________________________


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 € 35,00  



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.                                                                
                                                

