                                                                                          EGR.SIG.  SINDACO
                                                                                          DEL COMUNE DI 
                                                                                          DIANO MARINA




OGGETTO: Segnalazione di inizio attività STRUTTURE EXTRALBERGHIERE (Case per ferie, Ostelli per la gioventù, Rifugi alpini ed escursionistici, aree di sosta e mini aree di sosta) di cui alla Legge Regionale n.32/2014 e disposizioni attuative approvate con DGR n. 346/2017.


Il sottoscritto_____________________________________________________________, 
nato  a____________________________(Prov.___) il____________________________
e residente a_____________________(Prov.___) in Via___________________________ 
n.__________ Tel.___________________C.F.__________________________________

nella sua qualità di:

(_) DITTA INDIVIDUALE   

 (_)LEGALE RAPPRESENTANTE della______________________________________, con sede legale a____________________in Via__________________________n._____,
P.IVA_____________________Tel.____________________

S E G N A L A

ai sensi dell’art. 19 della legge 7-8-1990, n. 241 come modificato dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di:
                  □ iniziare l’attività         □subentrare nell’esercizio di:

         
CASE PER FERIE

OSTELLI PER LA GIOVENTU’

RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI

AREE DI SOSTA

MINI – AREE DI SOSTA


nei locali siti in Diano Marina in Via__________________________________n.________ 

all'insegna_______________________________________________________________
□ senza somministrazione   □con somministrazione alimenti e bevande agli alloggiati

e con una capacità ricettiva di n._____________posti letto
-che il locale di ricevimento degli ospiti è ubicato a Diano Marina in Via_________________________n.___Tel._________________Fax________________.
- con servizi accessori offerti di 	__________________________________________________________________________

- con  apertura periodo:

stagionale dal ___________________ al _____________________;

annuale


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:

□ -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 con provvedimento dirigenziale n.___________del________________;
□ –di aver ottenuto 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:

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
□ Certificato iscrizione Registro Imprese recante la dicitura antimafia di cui all’ art. 9 del D.P.R. 03/06/98  n. 252 (con esclusione delle ditte individuali per le quali l’iscrizione deve avvenire entro trenta giorni a decorrere dall’avvio dell’attività)(in caso di società di tutti i soci)
□ 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
□  (per le società) fotocopia atto costitutivo della Società registrato
□  (in caso di subingresso) fotocopia atto di acquisto/gestione registrato
□ Attestazione dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente (qualora venga esercitata)
□ Ricevuta pagamento “Diritti di Segreteria per pratica commercio” ammontanti a € 60,00  


INOLTRE:    Solo per le case per ferie:

- Regolamento  interno della struttura se previsto, da esporre all’ingresso dell’immobile ed in ogni camera;
- Atto costitutivo con l’indicazione delle finalità dell’ente, dell’associazione senza scopo di lucro e dell’ente religioso, nonché dello statuto se esistente;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi e circoscriva la categoria e/o il tipo di utenti cui è rivolta l’ospitalità.









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.                                                                
                                                


