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Allegato 
Affittacamere AFFITTACAMERE (art. 20  L.R. n. 8/2017) 

SCIA: 

 APERTURA
 VARIAZIONE

COMUNICAZIONE: 
 SUBINGRESSO
 CESSAZIONE O SOSPENSIONE

4 – DATI DELL’ATTIVITA’/INTERVENTO 

ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i. 

        INOLTRA  
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A) di AFFITTACAMERE” (art. 20 L.R. n. 8/2017) 

denominata _____________________________________________________________________________________ 

gestita  in forma:  IMPRENDITORIALE ( la gestione è organizzata e non occasionale) 
   Iscritto alla CCIAA di __________________P.IVA _____________________________ 

 NON IMPRENDITORIALE ( l’attività è svolta in modo occasionale e senza la fornitura di servizi

complementari )

1) nell’unità immobiliare sita in __________________,Via __________________________________________

n. __________ località ____________________________________

ATTIVITA’ di AFFITTACAMERE”  art. 20  L.R. n. 8/2017) 

 APERTURA
 VARIAZIONI
 COMUNICAZIONE subingresso
 COMUNICAZIONE cessazione o sospensione

e RR 8/2018 
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  di cui ne ha la piena disponibilità in quanto : 

 di proprietà
 assunti in affitto con contratto in data _______________________________registrato presso l’Uffico del Registro

di ________________-il __________________al n. ________________ 

CAMERE MOBILIATE n.____________ camere; n. ______________posti letto; n___________bagni;* 

- superfici camere: 1° camera mq ____________2° camera mq_____________3° camera mq___________ 

 4° camera mq____________ 5° camera mq_____________6° camera mq___________ 

2) nell’unità immobiliare sita in _________________, Via ____________________________________________

n. __________ località ___________________________

di cui ne ha la piena disponibilità in quanto : 

 di proprietà

 assunti in affitto con contratto in data _______________________________registrato presso l’Uffico del Registro

di ________________il __________________al n. ________________ 

CAMERE MOBILIATE n.____________ camere; n. ______________posti letto; n___________bagni;* 
- superfici camere: 1° camera mq ____________2° camera mq_____________3° camera mq___________ 

 4° camera mq____________ 5° camera mq_____________6° camera mq___________ 

N.B. la capacità ricettiva complessiva di tutte le unita immobiliari non può essere superiore  6 camere per un 
totale di 12 posti letto.  

3. VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE

Nuova denominazione _______________________________________________________ 

4. SUBINGRESSO

1 – DATI DELLA IMPRESA A CUI SI SUBENTRA 

Il/la sottoscritto/a SEGNALA il subingresso nell’attività di:  
_________________________________________________________________________________________________ 
già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n. _______________________ del |_________________| 

 Avvio dell’attività contestuale

 Avvio dell’attività con decorrenza dal |________________|
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2 – MOTIVAZIONE DEL SUBINGRESSO

 Compravendita  Affitto d’azienda

 Donazione  Fusione

 Fallimento  Successione

 Altre cause ______________________________________

Con atto di registrazione n. _______________________________________  del |_________________| ,
(Se l’atto è in corso di registrazione, dovrà essere allegata la dichiarazione del notaio che lo attesti).

Si rammenta che a norma dell’art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un’azienda commerciale sono 
stipulati presso un notaio, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata presso l’Agenzia delle Entrate.  

3 – VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE 

In caso di commercio elettronico: indirizzo nuovo sito web (se diverso dal precedente)  
_________________________________________________________________________________________ 

AUTOCERTIFICAZIONI 

Il sottoscritto DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 489 Codice Penale:  

1. Che l’immobile in cui viene esercitata l’attività possiede tutti i necessari requisiti di agibilità come civile abitazione ,

così come previsto dalle vigenti norme in materia, ed è individuato  al
 Foglio _______________part________sub___Categoria catastale ___ (obbligatori ) 

2. che la struttura presenta tutti i requisiti minimi obbligatori previsti dalla normativa vigente , elencati nella

tabella D del RR. N. 8/2018 ( art. 35 comma 5 LR. 8/2018);

3. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni previste

dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);

4. che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge
(art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.

5. di aver stipulato contratto di assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente con la
Compagnia _____________________________________in data         _______________________

6. che è a conoscenza degli obblighi previsti per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 36 della L.R. n. 8/2017, a cui

è tenuto ad attenersi scrupolosamente (Art. 36  Obblighi del titolare dell'attività ricettiva)

1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno della struttura, in modo visibile, la
propria tipologia, l'esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o delle spighe corrispondenti alla classificazione
attribuita.

2. Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie
generalità e la Partita IVA, ove prevista.

3. Il titolare dell'attività ricettiva espone, in modo visibile all'interno della struttura, la SCIA e il dettaglio struttura.

4. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente Titolo, compresi gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo
40, sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi
del comma 5 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

5. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 4, registrano giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun
ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche di cui al presente Titolo, anche il numero delle camere occupate, su apposita
procedura telematica predisposta dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati
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personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza 
mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.  

6. Il titolare dell'attività ricettiva di cui al presente Titolo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla
responsabilità civile verso i clienti e ne comunica annualmente il rinnovo al SUAPE del Comune competente per territorio.

7. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla chiusura temporanea o alla cessazione
dell'attività devono darne comunicazione al SUAPE del Comune competente per territorio che ne trasmette copia alla Regione secondo le
modalità stabilite nell'atto di cui all'articolo 35, comma 7. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a
dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.

5.CESSAZIONE  O SOSPENSIONE

COMUNICA: 
 la cessazione dell’attività di: __________________________________________________________________
 la sospensione temporanea dell’attività di: ______________________________________________________

già avviata con la SCIA/DIA/autorizzazione prot./n._________________________ del |_________________| 

Nel caso di cessazione: 

 Cessazione contestuale alla comunicazione

 Cessazione con decorrenza dal |_________________|

Nel caso di sospensione temporanea: 

 Sospensione contestuale alla comunicazione

 Sospensione con decorrenza dal |_________________| al |_________________|1

Data____________________   Firma______________________________________ 

Allega: 

- fotocopia documento di riconoscimento valido
- estremi o copia di permesso di soggiorno ( per cittadini extracomunitari) ;

- Planimetria dei locali destinati all’attività ( solo nel caso di apertura e variazioni )

- Dichiarazione da parte del notaio nel caso in cui l’atto alla base del subingresso  sia in corso di registrazione ,
- Copia polizza assicurativa (solo nel caso di apertura e variazioni )

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, 
è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 del 2000). 

Data____________________  Firma_________________________________________ 
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