COMUNE DI LUCERA
( PROVINCIA DI FOGGIA )

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

AL COMUNE DI
LUCERA
UFFICIO SUAP

RICEVUTO DA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA
DI INIZIO ATTIVITÀ RICETTIVA DIRETTA ALLA PRODUZIONE DI SERVIZI PER
L'OSPITABILITÀ DI “AFFITTACAMERE”
LEGGE REGIONALE 11/1999 e ss.mm.ii.
Il/La sottoscritt ___________________________________________________________________
nat ________________ il _____________________ e residente a ___________________________
in via ___________________________________________________________________________
telefono ________________________ partita iva n. _____________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________

COMUNICA
di iniziare l'attività ricettiva di affittacamere denominato _________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
nell'immobile sito in Lucera (FG) in via _______________________________________________
A tal fine dichiara:


che l'unità immobiliare rispetta i requisiti richiesti dalla normativa vigente e che essa è
ubicata in Lucera (FG) in via __________________________________________________



N. delle camere per unità abitativa ______________________________________________



N. dei posti letto per unità abitativa _____________________________________________



N. dei servizi igienici per unità abitativa _________________________________________



Eventuali servizi complementari:______________________________________________
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Periodo di apertura ________________________________________________________

Si allega alla presente:
1. Atto di disponibilità dei locali regolarmente registrato (proprietà, affitto ecc.);
2. Relazione descrittiva con planimetria dell'unità abitativa, firmata da un tecnico iscritto
all'Albo professionale dei geometri o degli ingegneri oppure architetti, con l'attestazione
della categoria catastale e con gli estremi del certificato di abitabilità;
3. Certificazione o s.c.i.a. dell'ASL/FG dei requisiti igienico sanitari dei locali;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, attestante: a) di
essere incensurato, di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato e
di non avere procedure in corso per l'irrogazione di misure di prevenzione; b) che non
sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla Legge 575/65;
5. Attestazione tecnica di conformità degli impianti tecnologici degli appartamenti (elettrici,
gas ecc.) alla normativa vigente (ex L. 46/1990);
6. Attestato del titolare dell’iscrizione c/o la CC.II.AA. nel registro delle imprese.

DICHIARA ALTRESÌ
che l'attività ricettiva in oggetto avrà inizio il giorno ______________________________________

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni false, così
come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazione non veritiera, i benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento richiesto/ emanato decadranno con efficacia
immediata ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.
Ai sensi della normativa vigente 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.

Lucera ___________________

Firma ___________________________

Attenzione: Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del funzionario incaricato al
ricevimento dell'istanza, occorre allegare una copia fotostatica di un documento d'identità del
sottoscrittore.

La S.C.I.A. deve essere presentata in duplice copia al Comune.
Una copia sarà trattenuta dall’interessato come ricevuta.
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