Modulo di segnalazione di inizio attività per l’esercizio saltuario di alloggio e prima colazione B&B
Spazio per apporre il timbro di protocollo del Comune







Esercizio saltuario del servizio di alloggio
e prima colazione (bed & breakfast)

L.R. n° 27, del 12.08.1998 
D.G.R. n. 10/43 del 21/2/13 abrogativa della DGR n° 11/6 del 30.03.2001 e D.G.R. n. 47/24 del 22.11.2007

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI
INIZIO ATTIVITÀ
(Art 19 Legge 7 agosto 1990 n. 241)


Al Comune di
Calangianus Via S. Antonio, 2
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese
Servizio Suap ed Attività Produttive

_l_ sottoscritt_ ________________________________________________ nat_ il __________________________ ,
a ____________________________________ (Prov. di _______________ ), residente in Calangianus in Via_________
_____________________________ N. _______ Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
tel. ___________________________________, E-mail  ________________________________________________ in qualità di ___________________________   Se non proprietario, precisare il numero di registrazione atto di disponibilitàdell’unità immobiliare sita in Via _____________________________
n° _________, interno __________, trasmette la presente relativa allo svolgimento dell’esercizio saltuario del Servizio di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), presso l’immobile sito in Via __________________________________________________________________, con la seguente denominazione _________________________________________________________________________________________________.

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite dal codice
penale e dalle leggi speciali per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 21
della legge 241/1990),

DICHIARA
di essere a conoscenza che l’attività dovrà essere svolta sotto la stretta osservanza delle disposizioni previste dalla L.R. n° 27/1998 sopra citata, dalle prescrizioni contenute nelle “Linee guida per l'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione (B & B)” approvate con D.G.R. n. 10/43 del 21/2/13;
	di essere a conoscenza, inoltre, che l’attività dovrà essere esercitata con il rispetto delle vigenti norme  e disposizioni in materia edilizia, urbanistica, igiene e sanità, destinazione d’uso dei locali;
	 di essere consapevole delle prescrizioni di cui all’art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, inerenti l’obbligo di comunicazione delle persone alloggiate all’autorità di pubblica sicurezza.
Di essere consapevole che è tenuto/a alla Comunicazione delle presenze come previsto dall'art 7 delle  “Linee guida per l'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione (B & B)” approvate con D.G.R. n. 10/43 del 21/2/13; 
	di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18.06.2001, n°773 e successive modifiche e integrazioni;
	di avere la residenza anagrafica nella suddetta unità immobiliare in cui si intende svolgere l’attività di Bed & Breakfast;
	che l’attività verrà esercitata in forma occasionale e saltuaria, senza organizzazione in forma d’impresa, nel seguente periodo:
	___________________________________________________________________________________
	___________________________________________________________________________________

che il periodo di chiusura obbligatoria non inferiore a 60 giorni, anche non continuativi, da effettuare nell’arco dell’anno, verrà effettuato secondo le seguenti date:
_________________________________________________________________________________________________:
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Che  quale supporto familiare, al fine anche della gestione del B&B, il/la sottoscritta intende avvalersi del sostegno di n°______ collaboratori familiari, e che per tale collaborazione, si è adempiuto agli obblighi di legge in materia;
Che l’unità immobiliare ha destinazione d’uso di civile abitazione, e risulta in possesso del requisito di agibilità, i cui estremi sono i seguenti___________________________ (dato obbligatorio pena la non ricevibilità della comunicazione);
Che l’unità immobiliare risulta in possesso dei requisiti  previsti dall’art. 6 della L.R. n° 27 del 12.8.1998 e   nelle “Linee guida per l'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione (B & B)” approvate con D.G.R. n. 10/43 del 21/2/13;
	di essere a conoscenza che il servizio dovrà essere erogato secondo la normale organizzazione familiare;

di essere a conoscenza dei servizi minimi da erogare agli ospiti secondo quanto previsto dalle  “Linee guida per l'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione (B & B)” approvate con D.G.R. n. 10/43 del 21/2/13, in riferimento anche ai rischi per danni a terzi;
	 che intende praticare le seguenti tariffe: minimo €. ________/____, massimo €. ________/____.

Il sottoscritto si impegna a ripresentare la SCIA al Comune in indirizzo quando sarà disponibile la nuova modulistica regionale, attualmente in fase di predisposizione da parte della Regione.


Si allega:
     copia documento riconoscimento
	planimetria dei locali con l'indicazione  delle camere e dei bagni riservati agli ospiti





Data e firma






