
Allo Sportello Unico delle Attività Produttive Comune / Comunità / Unione ____________________________  
Identificativo SUAP: ____  

COMUNICAZIONE PER VARIAZIONE DI USO OCCASIONALE DI IMMOBILI 
NON DESTINATI ABITUALMENTE A FINI RICETTIVI

Dati del titolare
Cognome Nome Codice fiscale

Data di nascita Sesso Cittadinanza

-
Luogo di nascita Provincia Stato

Residenza
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

PEC (Domicilio elettronico) Email

Cittadino

 Comunitario  Non comunitario  Non comunitario e residente all'estero
Permesso di soggiorno / carta di soggiorno n. Rilasciato da Data di rilascio

Motivo del soggiorno Valido fino al

Estremi raccomandata Rinnovato il

 
Dati della ditta o società (eventuale)
In qualita di

-
Denominazione o ragione sociale Partita iva Codice fiscale

Sede legale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

Iscrizione al R.I.

 In attesa di iscrizione al R.I. CCIAA  Non tenuto all'iscrizione in quanto Ente o altra struttura
N. di iscrizione al R.I. CCIAA di Data

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Mod. Comunale
(Modello 1098 Versione 002-2015)

(Ai sensi della L.R. 15/04/1985 n. 31 e s.m.i.)



Iscrizione al R.E.A.

 In attesa di iscrizione al R.E.A.  Non tenuto all'iscrizione in quanto Ente o altra struttura
N. di iscrizione al R.E.A. CCIAA di Data

Estremi dell'atto

 
(Si ricorda che ogni attività occasionale esercitata in immobili non destinati abitualmente a fini ricettivi non deve superare il limite temporale di 60 gg. )

 
per la seguente attività di uso occasionale di immobile non destinato abitualmente a fini ricettivi sita nel
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno

 
relativamente a
Procedimento Protocollo num. Data

SCIA - Segnalazione certificata inizio attività

DIA - Denuncia inizio attività

Presa d'atto

Autorizzazione

 
intestato a

 
COMUNICA

ai sensi dell'art. 19 L. 7/08/1990 n. 241 e s.m.i.

 
variazione dell'attività a far data dal 
 



Consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e dagli artt. 483 e 489 del Codice Penale
 

DICHIARA
 
VARIAZIONE DATI RELATIVI AI SOGGETTI

che la persona fisica come sopra individuata è variata
Da

A

che il titolare di impresa individuale è variato
Da

A

Partita iva Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

N. di iscrizione al R.I. CCIAA di

che il legale rappresentante è variato
Da

A

che la denominazione o ragione sociale della associazione/ente/altro è variata
Da A

Codice fiscale Partita iva

Sede legale
Comune Provincia CAP Stato

Indirizzo Civico Scala Piano Interno

Telefono Cellulare Fax

Posta Elettronica Certificata (PEC) Email

 iscritta/o al Registro Imprese Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
CCIAA di Data inizio Data fine Num.

 
che l'attività viene svolta mediante la procedura di compilazione e sottoscrizione, di volta in volta, del modello
"Accettazione del responsabile per attività svolte in immobili destinati occasionalmente a fini ricettivi" che verrà
conservato in copia presso la struttura medesima per le eventuali verifiche e controlli da parte delle autorità locali
territorialmente competenti

che si procederà agli adempimenti ai fini delle comunicazioni giornaliere, mensili ed annuali per le comunicazioni degli
alloggiati al Comando di P.S., dei flussi statistici relativi alla ricettività turistica presso la Provincia (o altro soggetto cui le
relative funzioni sono delegate) e l'ISTAT nonché delle caratteristiche e prezzi eventualmente applicati presso l'ATL
territorialmente competente

 



VARIAZIONE DATI RELATIVI ALLA STRUTTURA

Ubicazione
che la struttura è situata sul livello del mare (s.l.m.) a
m. 

 
situata in
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno

 
Unione montana di comuni

 
Denominazione
(Indicare solo il nome di fantasia e non la tipologia)
che la denominazione della struttura ricettiva è variata da

a

 
Requisiti in materia urbanistica

che i locali della struttura ricettiva sono conformi e compatibili con la destinazione urbanistica dell'area, nonché con i
vincoli previsti per la destinazione d'uso  come di seguito censita

 
Catasto fabbricati
 
Comune Sezione Foglio Mappale Subalterno

 
Catasto terreni
 
Comune Sezione Foglio Mappale

 
Locali

che sono state apportate modifiche strutturali e/o impiantistiche

 
Capacità ricettiva e requisiti in materia igienico-sanitaria

che all'interno dell'immobile non destinato abitualmente a ricettività collettiva è garantita la presenza di sufficienti
requisiti igienico-sanitari in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività

che nella struttura sono presenti le condizioni di utilizzo rapportate al numero degli utenti e al tipo di attività; in
particolare viene garantito

approvvigionamento idrico di acqua potabile compatibile con la fruizione dichiarata

dotazione di idonea cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza

manipolazione e conservazione alimenti analoga a quella dell'autoconsumo familiare

stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni

impegno al ripristino dello stato dei luoghi

 



Requisiti in materia di sicurezza e prevenzione incendi
Assoggettabilità tecnica

che i locali della struttura e gli impianti sono conformi ai criteri generali di sicurezza e prevenzione incendi ed alle regole
di buona tecnica (strutture ricettive con capacità inferiore a 50 posti letto)

 
Assoggettabilità tecnica

che l'attività esercitata nei locali della struttura ricettiva non è soggetta alle procedure amministrative in materia di
controlli dei vigili del fuoco in quanto la stessa non rientra nelle categorie di cui all'Allegato I del D.P.R. 1/08/2011 n. 151
"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (omissis) "

 
DATI GENERICI

Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ELENCO ALLEGATI
 

Allegato

1103 - Dichiarazione di possesso dei requisiti morali e antimafia

1202 - Accettazione del responsabile per attività svolte in immobili destinati occasionalmente a fini ricettivi

0070 - Procura speciale / Delega

Permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità, come richiesto dall'art. 6 - comma 2 - D.Lgs. 25/06/1998
n. 286 s.m.i., oppure, qualora scaduto, copia della richiesta di rinnovo per il rilascio del medesimo, unitamente alla copia
del titolo scaduto (da presentare in caso di cittadino extracomunitario)

 
 
Documentazione tecnica

Allegato

Pianta planimetrica aggiornata dei locali in scala 1:100 (con riferimento per ciascun locale a: destinazione d'uso, n. posti
letto, altezza, superficie di calpestio, superficie finestrata apribile e rapporto illuminante) corredata da sezioni e prospetti
eseguiti e firmati da un tecnico abilitato e dal titolare dell'attività (in caso di modifiche)

 

Dichiarazione di conformità, rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi della normativa vigente concernente la regolare
esecuzione alla regola d'arte dei seguenti impianti tecnici (in caso di modifiche)

impianto elettrico (compresa idoneità messa a terra)
impianto idro-sanitario
impianto termico
eventuale impianto a gas
eventuale impianto di climatizzazione/condizionamento

 
 
(In caso di impianti preesistenti, ove non sia possibile reperire la documentazione di cui sotto, deve essere disponibile apposita dichiarazione di
rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008 (per gli impianti realizzati dopo il 1990 e prima del marzo 2008) oppure perizia (per gli impianti realizzati
antecedentemente al 1990) redatta da un professionista abilitato, per le specifiche competenze tecniche richieste, attestante l'idoneità
dell'impianto alla legislazione vigente) 
(In caso di eventuali apparecchi singoli per riscaldamento (es. radiatori individuali, stufe a legna e simili) deve essere fornita apposita
dichiarazione redatta da tecnico abilitato attestante il rispetto delle norme tecniche di settore e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti)

Dichiarazione attestante le caratteristiche di sicurezza di superfici vetrate (in caso di edifici esistenti, non di nuova
costruzione, tale dichiarazione è da reperirsi solo in caso di modifiche a infissi e/o serramenti)

 

Certificazione energetica degli edifici, rilasciata da tecnico abilitato nei casi previsti dal D.Lgs. 19/08/2005 n. 192 e s.m.i.
e dalla L.R. 28/05/2007 n. 13 e s.m.i. (in caso di edifici esistenti, non di nuova costruzione, tale certificazione è da
reperirsi solo in caso di modifiche strutturali e impiantistiche)



 

Altri allegati

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

 

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
 
Titolare del trattamento: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale) 
indirizzo mail/PEC 
 
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
 
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.
 
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
 
Data  Firma 
 
N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

 


