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        Al Comune di Bagno di Romagna
   Piazza Martiri 25 luglio 1944 n. 1
   47026 San Piero in Bagno

Oggetto: Domanda di licenza di esercizio azienda alberghiera e residenza turistico alberghiera

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:

C H I E D E
il rilascio della licenza di

 ALBERGO a n. ____________ stelle

 RESIDENZA TURISTICO - ALBERGHIERA a n. _______ stelle

da denominare____________________________________________________________________

nel Comune di Bagno di Romagna, in

_____________________________________________________________________

con capacità ricettiva di:

Posti letto complessivi N. ………… per un totale di camere N. ………….

Camere singole      n. ………. di cui con bagno n. ….

Camere doppie      n. ………. di cui con bagno n. ….

Altre camere          n. ………. di cui con bagno n. ….

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
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D I C H I A R A

1) 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;

2) 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);

3) 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;

4) di avere la disponibilità dei locali in qualità di:

;proprietario ڤ

;__________ locatario con contratto stipulato il _____________ di durata sino al ڤ

;altro titolo (specificare _____________________________________________________) ڤ

5) che l’attività ricettiva sarà esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 153 del Regolamento di

esecuzione del T.U.LL. P.S. e dal DM 17/12/1992, n. 564 (sorvegliabilità dei locali), dalla legge 9/1/1989, n. 13

(superamento delle barriere architettoniche), dalle norme che regolano la destinazione d’uso dei locali e di quelle

vigenti in materia igienico – sanitaria, urbanistica ed edilizia;

6) di essere iscritto al Registro delle Imprese di cui alla Legge del 29/12/1993 n. 580  presso la  C.C.I.A.A. di

_________________________  n. REA  ______________________;

7) che l’attività sopra specificata non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi in quanto la struttura ha un numero

di posti letto inferiore a 25 e sarà comunque esercitata nel rispetto di tutte le norme tecniche in vigore, come da

dichiarazione allegata (cancellare in caso la struttura abbia un numero di posti letto superiore a 25);

A L L E G A

 planimetria aggiornata dei locali debitamente accompagnata della relazione tecnica descrittiva con l’indicazione
della distribuzione dei posi letto nelle camere, entrambe datate e firmate da un tecnico abilitato e dal sottoscritto;

 copia del permesso di soggiorno(per i cittadini extracomunitari);
 n. ______ dichiarazioni ai fini antimafia (solo nel caso di Società );
 atto costitutivo della Società (solo in caso di Società);

 Data__________________
      Il Richiedente

 _____________________________

N.B.
Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del personale incaricato a ricevere l’istanza occorre allegare copia fotostatica di un documento di
identità personale.


