COMUNE DI LUCERA
( PROVINCIA DI FOGGIA )

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

AL COMUNE DI
LUCERA
UFFICIO SUAP

RICEVUTO DA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO E AVVIO ATTIVITA’
ALBERGO
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in
atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale,
nato/a il ________________ a ___________________________________ (prov.) ______________
residente a _____________________________________ via/piazza _________________________
cittadinanza _______________________________________ recapito telefonico _______________
fax _______________ e-mail ________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________

 in proprio
 in nome e per conto della società ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
con sede legale a __________________________________ via/piazza _______________________
________________________________________________ partita IVA ______________________
che rappresenta in qualità di legale rappresentante con la carica sociale di _____________________
________________________________________________________________________________
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Indicare il nominativo e la carica sociale di eventuali altri legali rappresentanti


__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

S E G N A LA
l’inizio d’attività di un albergo
 con somministrazione per i soli alloggiati di:
 prima colazione
 bevande (servizio bar)
 alimenti e bevande e la classificazione nella categoria ________________________________ da
denominare __________________ in Via/ Corso_________________________________________
dei quali dichiara di avere la disponibilità a titolo di:
 proprietario;
 conduttore (indicare la data, la durata e gli estremi della registrazione del
contratto) ____________________________________________________________
Allega i seguenti documenti:
 2 moduli di classificazione rilasciati dalla Provincia;
 2 planimetrie dei locali scala: 1: 100/200 con legenda, asseverata da tecnico abilitato;
 nulla osta dell'amministratore o proprietario unico dello stabile;
 s.c.i.a. relativa alla prevenzione incendi come previsto dal D.P.R 01.08.2011 n.151 e ss.mm.ii;
 documentazione prevista con il rilascio del parere igienico sanitario dell'Azienda Sanitaria
Locale;
 dichiarazione antimafia degli altri soci legali rappresentanti.

DICHIARA
di essere consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di
falsità in atti, dell'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 483 del Codice Penale,
1.  di non essere autorizzato all'esercizio della ristorazione e/o della somministrazione di
bevande
al
pubblico
oppure
 di essere autorizzato all'esercizio della ristorazione al pubblico (licenza di tipo A - B) con
autorizzazione rilasciata dal Settore Commercio in data _______________________ prot.
N. ________________________ (oppure con s.c.i.a. in data ___________________ );
2.  di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre
anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto riabilitazioni (così come previsto dal
T.U.L.P.S.);
3.  di non aver riportato / di aver riportato ottenendo riabilitazione
oppure
 di aver riportato senza aver ottenuto la riabilitazione condanne per:
delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, delitti contro le persone
commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione, violenza o resistenza all'autorità;
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4. di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di
non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (così come
previsto dal T.U.L.P.S);
5. di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o
contro la sanità pubblica o per giochi di azzardo, o per delitti commessi in stato di
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni
alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti.
6. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza
previste dalla Legge 31/5/65 n.575 recante “Disposizioni contro la mafia”;
7. di non essere stato dichiarato fallito,  oppure, se dichiarato fallito, di aver ottenuto la
riabilitazione civile; di non essere interdetto o inabilitato;
8. (per i cittadini stranieri) di essere in possesso del permesso di soggiorno numero
___________________ rilasciato dalla Questura di ______________________________ in
data _______________ con scadenza ___________________________________________
9. (per i cittadini neo comunitari) di essere in regola con le normative comunitarie;
10. che i locali hanno i requisiti di legge, sotto il profilo della destinazione d'uso, per essere
utilizzati come sede dell'attività e che sono conformi alle norma vigenti in materia
urbanistico – edilizia;
11. che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere inviate al
seguente

indirizzo_________________________________________________________

impegnandomi a comunicare ogni variazione.

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

NOMINA
rappresentante del suddetto esercizio il/la signor/a _______________________________________
nato/a ______________________________ il __________________________________________
residente in _____________________ Via _____________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________

Data____________________

Firma ____________________________
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ACCETTAZIONE DEL RAPPRENSENTANTE
La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________
sopra generalizzata/o accetta la rappresentanza del/la signor/a ______________________________
per di albergo in Lucera, via/corso/piazza ______________________________________________
Dichiara, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità in atti, dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 483 del Codice Penale,
1.  di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre
anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto riabilitazione (così come previsto dal
T.U.L.P.S.);
2.  di non aver riportato / di aver riportato ottenendo riabilitazione
oppure

di
aver
riportato
senza
aver
ottenuto
la
riabilitazione
condanne
per:
delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, delitti contro le persone
commessi con violenza, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione, violenza o resistenza all'autorità;
3. di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di
non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (così come
previsto dal T.U.L.P.S.);
4. di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o
contro la sanità pubblica o per giochi di azzardo, o per delitti commessi in stato di
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni
alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
5. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione, o di decadenza
previste dalla Legge 31/5/65 n. 575 recante “Disposizioni contro la mafia”;
6. di non essere stato dichiarato fallito, oppure, se dichiarato fallito, di aver ottenuto la
riabilitazione civile; di non essere interdetto o inabilitato;
7. (per i cittadini stranieri) di essere in possesso del permesso di soggiorno
numero__________________ rilasciato dalla Questura di __________________________
in data _______________ con scadenza _________________________________________
8. (per i cittadini neo comunitari) di essere in regola con le normative comunitarie vigenti;
9. che i locali hanno i requisiti di legge, sotto il profilo della destinazione d'uso, per essere
utilizzati come sede dell'attività e che sono conformi alle norma vigenti in materia
urbanistico – edilizia;
10. che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento dovranno essere inviate al
seguente indirizzo __________________________________________________________
impegnandomi a comunicare ogni variazione.

Data _______________________

Firma ____________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Io sottoscritt __ __________________________________________________________________
nat __ a ________________________________________________________________________
il __________________________________ residente a ___________________________________
in via ______________________________________ N. __________________________________
valendomi della disposizione di cui all'art 47 del D.P.R 28/12/2000 n.445 e consapevole delle pene
stabilite per false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale

DICHIARO
sotto la mia responsabilità
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

data ___________________

Firma ______________________
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