
Da presentare in doppia copia di cui una in bollo

Prima di consegnare il modulo, munirsi di fotocopia da far timbrare per ricevuta

dall’Ufficio Protocollo e conservare per gli usi successivi

Al SIGNOR SINDACO del Comune di Bagno di Romagna

Ufficio Attività Economiche

Marca da

bollo da €

14.62

Oggetto: Richiesta modifica attività ricettiva  di campeggio -
(L.R.. 28.7.2004 n.16 -  Delib. Reg. n.2150 del 2.11.2004)

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:

titolare  dell'autorizzazione   per   l'attività   ricettiva   del  CAMPEGGIO........….…..…………………….

sito in …….....…………….………… ………….. via …..…….....……………........, n. ..…….,

COMUNICA

Di aver    effettuato le seguenti modifiche alla struttura  ricettiva suindicata:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

C H I E D E

l’aggiornamento della  autorizzazione  del campeggio  che, a seguito dei lavori effettuati, risulta avere le

seguenti caratteristiche :

Piazzole                                                                        N. …………………………..

Unità abitative fisse                                            N. ………………….….…...

Unità abitative mobili                                  N. …….…………….…..….

Capacità ricettiva massima persone      N. ………………..….….…..

Superficie totale                                                MQ. ………….……….…...

Apertura  (Annuale/Stagionale)        …………………………….

Altro ………………………………………………………………………………….

dotata dei seguenti servizi/attività , riservati alle persone alloggiate ed ai loro ospiti:

n. …………………… esercizi/o di somministrazione alimenti  e bevande ;

n.…………………… esercizi/o commerciale  per la vendita di ………………..…………………

……………………………………………………………..;

n. …………………..   esercizi/o di sala giochi ;

n. …………………… esercizi/o di apparecchi e congegni da gioco ;

altro: …………………………………………………………..….…………….………….

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

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

A tal fine, a norma, degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (T.U.) consapevole delle responsabilità e
delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)



D I C H I A R A

    di essere  in possesso del permesso di costruire / DIA  n. …………………………. del ……….

..………………………..;

 di aver ottenuto l’agibilità  per le modifiche effettuate  in data …………….. , prot. …………………;

 di  aver  presentato   la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei requisiti posseduti ai fini della

classificazione  (Allegato B.),  prevista ai sensi  dell’art.42 della L.R.  28.7.2004 n. 16  e della

deliberazione di giunta regionale n.2150 del 2.11.2004, al fine della conferma o modifica della

classificazione ;

 che  il numero di tende, unità abitative mobili (roulotte, caravan, case mobili, maxicaravan,

autocaravan o camper)   e unità abitative fisse,  messe a disposizione   per dare alloggio ai turisti

sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento,  non supera il 35% del numero complessivo delle

piazzole  previste;

   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

 di assicurare il rispetto di ogni normativa inerente la sicurezza dei locali e degli impianti;

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

Il Dichiarante

………………………………..………

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.

ALLEGATI:

 Copia progetto approvato con l’indicazione di tutte le strutture  e relazione tecnica;

 Copia fotostatica documento d’identità ;

  Altro ………………………………………………………………………………..


