                       							AL  COMUNE 
DI  DIANO MARINA


  
STRUTTURE  RICETTIVE DEL TIPO “CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE”
di cui alla Legge Regionale n. 32/2014
“T.U. in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistichebalneari”
e relative disposizioni attuative approvate con DGR n. 346/2017 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI  INIZIO  ATTIVITÀ
ai sensi dell'art. 19  della legge  7 agosto 1990,  n°241 e ss.mm.ii.
 


Il___sottoscritto/a nome   _____________________ cognome_____________________________ 
nato a   _______________________________ prov.__________  il     _____/_______/_________  
residente in  ____________________________ prov. ___________    CAP_________________ 
Via /Piazza______________________________   n.__________        int.______  
cittadino 
 italiano/comunitario 

_____________________ con permesso di soggiorno ________________________________
codice fiscale ___________________________________________           
Tel. privato _______________ Tel.ospiti    _________________      fax _____________________ 
cellulare  ___________________________     
e-mail___________________________________ sito web _______________________________ 
    

 in qualità di Titolare della Ditta Individuale  con sede a  ______________________________
      in via/piazza  _______________________________n.__________CAP _________________
      c.f.   __________________________p.iva ___________________ tel___________________                                               
      fax   _____________________cell __________________ email  ____________________  
                              
 in qualità di ___________________________________
      della Società ________________________________________________________________ 
      con  sede  legale  in  via/piazza  ____________________________Comune _____________             .     C.F.  __________________________  P.IVA. ____________________ 

 iscritto/a al Registro Imprese della Camera di Commercio di _________________ n. iscrizione 
__________________, ovvero  

  non  ancora  iscritto/a  (per  le  ditte  individuali  -  In  tal  caso  l'iscrizione  deve  avvenire  entro  30 giorni dall'inizio dell'impresa  - art. 2196 c.c.) 

    numero di REA (Repertorio Economico Amministrativo) ___________________ 
 
 



S E G N A L A

0  NUOVA APERTURA
nei locali siti in Diano Marina in:
Via______________________________n.________ int.______(sup. mq.______)
Via______________________________n.________ int.______(sup. mq.______)
Via______________________________n.________ int.______(sup. mq.______)
Via______________________________n.________ int.______(sup. mq.______)
all'insegna_______________________________________________________________
e con una capacità ricettiva di n. appartamenti _____________n. camere _________________ e n. posti letto _________________
-che il locale di ricevimento degli ospiti è ubicato a Diano Marina in Via_________________________n._______Tel._________________Fax________________.
 con carattere: 
  permanente 
  stagionale dal _____________________al___________________________
 
 
 
0 SUBINGRESSO per: 
 
                               0 compravendita 
 
                               0 cessione quote 
 
                               0 affitto d’azienda 
 
                               0 cambio  legale  rappresentante/denominazione sociale; 
			
                               0 reintestazione  
 
                               0 altro ………………………………………………


come  da  atto  registrato  all’Agenzia  delle  Entrate  di  ……………………………………..…  in  data ………………….    al  n………………..….  e  già  in  precedenza  gestita da…………………………………………………………………………………………..  per  conto 
della Società  ______________________________________________ 
    



0 VARIAZIONI per

0 AMPLIAMENTO             0 RIDUZIONE       della  capacità  ricettiva  
 

da n. appartamenti__________, n. camere___________ e  n.___________ posti letto  

a  n. appartamenti__________, n. camere _____________ e  n.___________ posti letto 


 nei locali dell'immobile sito in Diano Marina                                                     
via/Piazza ____________________________ n. ______ lettera_______ piano ____ 
 interno ____          destinazione d’uso__________________________ 
e  censito  al  N.C.E.U.  quale  foglio  ___________ mappale  ________  subalterno  _________ 

 nonché  quale  dipendenza, nei locali dell’immobile sito  in  Diano Marina 
via/Piazza  _________________  n.  ______  lettera___  piano ____interno ____  destinazione d’uso__________________________ 
e  censito  al  N.C.E.U.  quale  foglio  __________  mappale  _______  subalterno ___________                                   

 nonché  quale  dipendenza, nei locali dell’immobile sito  in  Diano Marina 
via/Piazza  _________________  n.  ______  lettera___  piano ____interno ____  destinazione d’uso__________________________ 
e  censito  al  N.C.E.U.  quale  foglio  __________  mappale  _______  subalterno ___________                                   
 nonché  nella  dipendenza   sita  in  Diano Marina via/Piazza  _________________  n.  ______  



Denominazione della struttura: _______________________________________ 
(ai  sensi  della  normativa  regionale  vigente  in  materia  ,la  denominazione  della  struttura  non  deve  essere  tale  da 
ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive appartenenti alla medesima tipologia nell’ambito dello stesso Comune)

DICHIARA ALTRESI’

ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  e  consapevole  delle sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi, richiamate dell'articolo 75 e 76 del D.P.R. di cui sopra


CAPACITA' RICETTIVA

La struttura ha la seguente capacità ricettiva: 
 
totale appartamenti n. __________________ 
n. camere complessivi______________________
n. posti letto complessivi.___________________     

 di essere in possesso dei requisiti e presupposti di legge per lo svolgimento della suddetta attività;

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 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;
 che i dati riportati in premessa sono veritieri;
 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 _________________;
 (solo per le società) di essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di________________________ al n._______________ 
 (solo ditte individuali) di impegnarsi ad iscriversi entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività al Registro Imprese della Camera di Commercio di______________________;
 (in caso di subingresso) di non aver apportato nessuna modifica alle strutture ed impianti già autorizzati;
 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.vo 30-06-03, n.196;
 di essere in possesso della classificazione attribuita dalla Regione per numero di SOLI:_______ e con provvedimento dirigenziale n.______________del________________;
 di aver ottenuto/richiesto il nulla osta igienico sanitario dei locali in data__________________








N O M I N A

quale rappresentante:
il Sig.________________, nato a________________(Prov.___) il_________e residente a________________________(Prov.___) in Via__________________________ n._____;
C.F. _____________________________
Data,______________________   
                                       
                                                                                                       FIRMA

                                                                                                       _______________________________________



ATTO DI ASSENSO

Il sottoscritto_________________________________________________________, con 

la presente firma DICHIARA:
□ di accettare la nomina di cui sopra;
□ di essere in possesso dei requisiti ed i presupposti di legge per lo svolgimento dell’attività in parola;
□ di avere gli stessi requisiti dichiarati dal Titolare dell’attività;
□ 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.vo 30-06-03, n.196.


Data,______________________        

                                                                                                           FIRMA

                                                                                                          _______________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza dei seguenti obblighi:
I contratti di affitto non devono aver validità superiore ai dodici mesi (art. 22, comma 1 della L.R. n.32/2014
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).

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



Diano Marina, il ________________ 
                                                                                           Il dichiarante ______________________________ 






Il richiedente deve firmare la presente dichiarazione alla presenza del dipendente dell'Ente istruttore oppure 
deve firmarla ed inviarla unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità  
  
FIRMA APPOSTA IN MIA PRESENZA 
(Timbro e firma del funzionario responsabile) ____________________________________________
ESTREMI DI RICONOSCIMENTO:
TIPO DOCUMENTO: _______________________________________N. ______________________









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






























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.                                                                

