
Al SIGNOR SINDACO del Comune di Bagno di Romagna

Ufficio Attività Economiche

Oggetto: Denuncia di inizio di attività per l’esercizio di struttura ricettiva ALBERGHIERA
(art. 16 comma 2  L.R. n. 16/2004)

SUBINGRESSO  VARIAZIONI

Il/La sottoscritt__ ____________________________________, nat__ a ______________________

il ___/___/________, residente a ________________, in __________________________________

di cittadinanza _________________________, nella sua qualità di:

� titolare dell’impresa individuale (denominazione)
� legale rappresentante della Società (ragione sociale):

con sede a                                     , in

Codice fiscale

Partita IVA

Tel.: Fax: E-mail:

notizie inerenti l’esercizio dell’attività:

struttura ricettiva alberghiera avente insegna ..............…………….…………………………................

ubicata in: via/piazza  .....................................................……………….…………........n. .................….

località ...................................................…............……...........…………………..........

D E N U N C I A

ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni (c)
in relazione all’art. 16 comma 2 della L.R. n. 16/2004:



Di SUBENTRARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R. n. 16/2004, all’impresa

........................................................................................…………….

nell’esercizio dell’attività di struttura ricettiva alberghiera di cui:

  all’autorizzazione n. ............................................. del .................................................……….....;
  alla comunicazione prot. n. .................................. del .....................................................……... ;

relativa al locale in premessa indicato a seguito di:

 compravendita  successione
 affitto d’azienda   fusione
 donazione  altro (specificare)…………………………………………….…

Si ALLEGANO i documenti indicati ai punti 1, 2, 6 e 7.

La VARIAZIONE:

 di RAGIONE SOCIALE,  a seguito di atto notarile n. ..................……… del ........….................
precedente ragione sociale

...................................................................................……………..……..…………...…..

 del RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA’ , a seguito di atto notarile n. .......….
      del ………………….

precedente rappresentante legale sig. ....
.……..........................…………………...................................................;

 ALTRA VARIAZIONE : ................................................................................................……............
      ………....................................................................................................................................

Si ALLEGANO i documenti indicati ai punti 1, 3  e 7 (per le variazioni societarie).

A tal fine, 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 76 del D.P.R. citato

DICHIARA

di avere titolo di disponibilità dell’azienda a seguito di contratto regolarmente registrato n.
……………. del ……………………….. ;

che i locali dove ha sede l’attività sono di proprietà del Sig.
………………………………………... e di averne la disponibilità a titolo di proprietà/affitto/ o
altro ……………………………………;



che i locali dove ha sede l’attività non hanno subito alcuna modifica edilizia, urbanistica, igienico-
sanitaria e comunque strutturale e/o funzionale, rispetto alla gestione precedente;

che i locali dove ha sede l’attività hanno subito modifiche edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie
e comunque strutturali e/o funzionali (si allegano i documenti indicati ai punti 4, 5 e 8);

che l’attività ricettiva viene esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni
in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla
destinazione d’uso dei locali e degli edifici;

di essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria del locale n° ……………. rilasciata in data

………………………..(indicare gli estremi  dell’autorizzazione sanitaria se già rilasciata) oppure

di aver presentato richiesta in data……………………….P.G………………………….;

di avere presentato richiesta in data ………………...… per la voltura nella classificazione

alberghiera;

che la capacità ricettiva dell’albergo:

    non supera i 25 posti letto;

  supera i 25 posti letto e pertanto di essere  in possesso  di certificato  di  prevenzione  incendi

n° ……………. rilasciato      in data ……………………….. con scadenza in data

……………….. (che si allega in copia); oppure

in caso di CPI scaduto:

 di avere presentato il progetto di adeguamento in conformità alla normativa prevista nel

D.M. 9/4/94 (e) e di impegnarsi ad eseguire tutte le opere prescritte entro il termine del

31/12/2006 come previsto dalla L. 51 del 23/2/2006 e che nelle more di adeguamento alle

prescrizioni antincendio di cui al D.M. sopraccitato la struttura ricettiva possiede i requisiti

di sicurezza più urgenti ed essenziali di cui alle L. 406/80, L. 818/1984 e D.M. 8/3/1985;

di effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e pertanto di essere
in possesso di specifica autorizzazione sanitaria n° ……………. rilasciata in data
………………...(indicare gli estremi dell’autorizzazione sanitaria se già rilasciata) oppure di aver
presentato richiesta in data……………………….P.G………………………….;

di non effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate;

 di non aver riportato condanne penali, né di essere in stato di fallimento, né di qualsiasi altra

situazione che impedisca, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 92 del

T.U.LL. P.S. RD 18/6/1931, n. 773;

  di non avere figli minori in età scolare, ovvero di aver ottemperato all’obbligo di provvedere

all’istruzione dei figli minori in età scolare ai sensi dell’art. 12 del T.U.LL. P.S. RD 18/6/1931, n.

773);



 che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all’art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575 in materia di antimafia.- Nel caso di società compilare anche

l’allegato “Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci, consiglieri) indicate all’art.2 del D.P.R.

252/1998 (per S.n.c.: tutti i soci,; per S.a.s., soci accomandatari, per S.p.a. e S.r.l. l’amministratore

unico, oppure il presidente ed i vari consiglieri) (h);

che sussistono i presupposti ed i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio dell’attività.

Allegati:
1. In applicazione del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 38 (L - R), qualora la firma non venga apposta in presenza

dell’incaricato comunale, copia completa del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità ed in caso di
cittadino extracomunitario fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;

2. fotocopia del contratto di acquisto o affitto azienda regolarmente registrato c/o Uffici delle Entrate e con firme
autenticate dal notaio, o in attesa dello stesso dichiarazione rilasciata dal notaio;

3. fotocopia dell’atto notarile di variazione societaria regolarmente registrato c/o Uffici delle Entrate;
4. fotocopia del progetto approvato del locale (stato modificativo) oppure D.I.A.;
5. estremi del certificato di conformità edilizia ed agibilità;
6. originale autorizzazione d’esercizio intestata al precedente titolare o gestore;
7. certificato di prevenzione incendi o documentazione equipollente;
8. autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 3 comma 5 D.P.R. 37/98. (i)

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 (L) D.P.R. 28.12.2000 n.445.

Bagno di Romagna,........................................

       Il Richiedente

……………………………………



ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOC I) INDICATE
ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998

Il sottoscritto

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

  Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.. 11 e 92  del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18.6.1931 n.773;

  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 false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 (L) D.P.R. 28.12.2000 N. 445.

Allega  in   applicazione   del   D.P.R.  28.12.2000   n.  445  art. 38 (L – R), copia completa del proprio
documento di riconoscimento.

Bagno di Romagna,______________________
Firma

______________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.


