
 
Al 

COMUNE di  

38  
 
 
 
 
Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e s.m. "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e 
promozione della qualità della ricettività turistica". Denuncia di inizio attività per l’esercizio di: 
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE 
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE – RESIDENCE. 
 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  

nato/a a  il  

residente a  cap  

via/piazza  n.  

cod.fisc.   

quale legale rappresentante della società / ditta individuale 1  

con ragione sociale  

 

con sede a  cap  

via/piazza  n.  

cod.fisc.  p.iva  

telefono  fax  

e-mail  sito web  

presa visione della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e s.m. e del relativo regolamento di esecuzione 
approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 28 - 149/Leg. di data 25 settembre 2003 

 

DENUNCIA L'INIZIO DELL'ATTIVITÀ 

dell'esercizio di:  case e appartamenti per vacanze 

  case e appartamenti per vacanze – residence (ubicati in immobili a corpo  

  unico o a più corpi situati in unica area delimitata) 

denominato  

ubicato nel Comune di  

località  via/piazza n.  

telefono  e-mail  

fax  sito web   

a decorrere dal giorno  

                                                
1  indicare il tipo di impresa 



 per apertura 

 per subentro nella gestione 

 per variazione del preposto alla conduzione 

 per modifica della denominazione 

 per variazione dei requisiti strutturali 

DICHIARA CHE LA STRUTTURA 

NN°°  UUNNIITTÀÀ  AABBIITTAATTIIVVEE  PPEERR  PPOOSSTTII  LLEETTTTOO  
TTOOTTAALLEE  
PPOOSSTTII  
LLEETTTTOO  

TTOOTTAALLEE  
UUNNIITTÀÀ  

AABBIITTAATTIIVVEE  
TTIIPPOOLLOOGGIIAA  

LLeettttii  11  LLeettttii  22  LLeettttii  33  LLeettttii  44  LLeettttii  55  LLeettttii  66  LLeettttii……..      

APPARTAMENTO                   

è dotata di una capacità ricettiva di n. ______ persone; 

 

 eventuale altra struttura ubicata nel medesimo comune in: 

 

via/piazza  n.  
 

NN°°  UUNNIITTÀÀ  AABBIITTAATTIIVVEE  PPEERR  PPOOSSTTII  LLEETTTTOO  
TTOOTTAALLEE  
PPOOSSTTII  
LLEETTTTOO  

TTOOTTAALLEE  
UUNNIITTÀÀ  

AABBIITTAATTIIVVEE  
TTIIPPOOLLOOGGIIAA  

LLeettttii  11  LLeettttii  22  LLeettttii  33  LLeettttii  44  LLeettttii  55  LLeettttii  66  LLeettttii……..      

APPARTAMENTO                   

con capacità ricettiva di n. ______ persone; 

 

 

 dispone delle seguenti strutture accessorie a disposizione degli ospiti (solo per i residence): 

 AREA RICEVIMENTO  BOWLING 

 AREA SOGGIORNO  CAMPO BASKET/VOLLEY 

 SALA SOGGIORNO  CAMPO BOCCE 

 BIBLIOTECA  CAMPO DA CALCIO/CALCETTO 

 SALA GIOCHI  CAMPO GOLF 

 SALA GIOCHI ATTREZZATA PER BAMBINI  CAMPO SQUASH 

 LOCALE DEPOSITO ATTREZZATURE SPORTIVE/DI SVAGO  CAMPO TENNIS 

 LOCALE OFFICINA PER MOTO/BICICLETTE  LAGHETTO PESCA SPORTIVA 

 POSTAZIONE INTERNET  MANEGGIO 

 SALA PLURIUSO  MINIGOLF 

 SALA TELEVISIONE  PALESTRA 

 BAGNO TURCO  PALESTRA ROCCIA 

 SAUNA  PARCO GIOCHI ATTREZZATO PER BAMBINI 

 VASCA DI IMMERSIONE/POZZA (ACQUA FREDDA)  PATTINAGGIO SU GHIACCIO 

 ZONA RELAX  PERCORSO VITA 

 STUBE-TAVERNETTA  PISCINA COPERTA/SCOPERTA 

 TERRAZZA/GIARDINO SOLARIUM ATTREZZATI CON 
TAVOLINI E SEDIE 

 PISCINA COPERTA/SCOPERTA PER BAMBINI 

 LAVANDERIA  PISTA/CAMPO ROLLEY 



 ALTRE  TENNIS TAVOLO/PING PONG 

   TIRO CON L’ARCO 

    

DICHIARA INOLTRE 

 

 di essere cittadino  

 di non aver riportato condanne penali; 

 ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali   

  

  

 di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con 
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.; 

 di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'articolo 10 
della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 che i locali destinati all'attività sono conformi alle norme urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza 
previste dalla legge e dai regolamenti comunali per l’uso abitativo; 

 che l'esercizio fornisce le dotazioni ed assicura i requisiti minimi di servizio previsti dall'articolo 26 del 
regolamento di esecuzione della L.P. n. 7/2002 e s.m.; 

 che l’esercizio è adeguato alle norme inerenti il superamento delle barriere architettoniche ai sensi 
della L.P. n. 1/1991 e s.m.; 

 ovvero che l’esercizio non è adeguato alle norme inerenti il superamento delle barriere architettoniche 
ai sensi della L.P. n. 1/1991 e s.m.; 

 di gestire altresì n. ____ case e appartamenti per vacanze, oltre a quella/e di cui alla presente 
denuncia, ubicati nei seguenti comuni: 

 

  

  

 

 comunica che la conduzione dell’esercizio avviene a mezzo del preposto 

sig./sig.ra (cognome e nome)  

nato/a a  il  

residente a  cap  

via/piazza  n.  

telefono  codice fiscale  

che firma per accettazione  

 

 

 



ALLEGA 

  planimetria dei locali destinati all'attività, qualora non già in possesso dell'Amministrazione comunale; 

  eventuale precedente denuncia di inizio attività o autorizzazione; 

  nel caso di nomina del preposto, dichiarazione sostitutiva da parte dello stesso in ordine al possesso 
dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, 
n. 773 nonché di quelli previsti dalla normativa antimafia di cui all'articolo 10 della Legge 31 maggio 
1965, n. 575; 

  copia fotostatica del documento di identità del dichiarante (da allegare nel caso in cui la presente 
denuncia non sia sottoscritta, all'atto della presentazione, in presenza del funzionario addetto). 

  

Il sottoscritto, in merito a quanto sopra dichiarato, preso atto che l'Amministrazione competente, entro 60 
giorni dal ricevimento della presente denuncia, può procedere al controllo delle dichiarazioni rilasciate è 
consapevole: 
 delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci e falso ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia; 
 del divieto di prosecuzione dell'attività in presenza di un provvedimento di sospensione o revoca 

dell’autorizzazione, adottato qualora sia accertata l'insussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge; 
 dell’obbligo, in caso di variazioni o perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che dovessero intervenire a 

qualsiasi titolo successivamente alla presentazione della presente denuncia, di provvedere a darne 
immediata comunicazione nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003,  n. 196 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione è resa. 

 

 

 

(luogo e data)  

  
 (firma del dichiarante) 

 

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Si restituisce copia della denuncia da esporre nella zona di ricevimento degli ospiti 

 

 

(data)  

 
 

 (firma del responsabile del procedimento) 
 



 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(art.li 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  

nato/a a  il  

residente a  cap  

via/piazza  n.  

codice fiscale   
 
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. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

 di non aver riportato condanne penali; 

 ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:   

  

  

 di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con 
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.; 

 di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'articolo 10 della  
Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003,  n. 196 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione è resa. 

 
 Allega copia fotostatica del documento di identità (1) 

 
 

 

 

(luogo e data)  

 
 

 firma del dichiarante 

 

                                                
(1) Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la copia fotostatica del documento di identità del dichiarante deve 

essere allegata nel caso in cui la presente denuncia non sia sottoscritta, all’atto della presentazione, in presenza del funzionario 

addetto. 


