Protocollo

Marca da Bollo
Euro 14,62

Al Comune di Morro D’Oro
Ufficio per le attività produttive
Piazza Duca degli Abruzzi, 1
64020 Morro D’Oro (TE)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione apertura esercizio di Country House

L.R. N° 75 del 28/04/1995 – L.R. N° 11 del 26/01/1993
Il/La sottoscritt_
Nato a

Il

c.f.

Residente a

In Via

n.

Tel:

Fax

Cell.

mail

Non in proprio, ma in qualità di

e, come tale, in

Rappresentanza della ditta
Con sede legale in

Via

Partita IVA

c.f.

Tel:

Fax

Cell.

mail

il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di Country House dotato di servizio di ristorazione
esclusivamente agli alloggiati da denominare
sito in Morro D’oro via

n.
CHIEDE

Composto da:
n.

Camere ammobiliate per n.

Posti letto complessivi (minimo 20 )

Non aventi angolo cottura
Non aventi angolo cottura
n.

Appartamenti mobiliati con n.
Aventi servizio autonomo di cucina
Non aventi servizio autonomo di cucina

Camere per n.

Posti letto (minimo 20 )

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali
previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, di cui agli art. 483, 495, e 496 del Codice
penale
DICHIARA
Numero di iscrizione al Registro degli esercizi di commercio titolari di imprese turistiche di Teramo (art.
5 Legge 17/05/1983 n° 217
Che la struttura deriva dalla ristrutturazione e dall’ammodernamento di ville e casali e di loro annessi ed
è situata
In aperta campagna
In un borgo rurale
Che la struttura è dotata delle seguenti attrezzature sportive e ricreative: (non obbligatorie)

Che la struttura presenta i requisiti minimi previsti dalle vigenti Leggi regionali
* Di avere la disponibilità dei locali in qualità di:
proprietario;
Locatario con contratto stipulato il

Di durata sino al

Altro titolo (specificare)
Che l’attività ricettiva sarà esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme che regolano la
destinazione d’uso dei locali e di quelle vigenti in materia igienico-sanitaria urbanistica ed edilizia e di
pubblica sicurezza;
Che l’immobile risulta agibile con certificato rilasciato dal Comune di Morro D’Oro in data
N°

Di aver stipulato un’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;

* Che l’apertura dell’esercizio è:
Annuale
Stagionale
Da

A

Di rispettare tutti gli obblighi previsti dalla L. Regionale n° 11 del 20/01/1193 e le norme di P.S.
Che comunicherà tempestivamente le eventuali variazioni inerenti la denominazione, la titolarità, la
tipologia ricettiva, l’ubicazione e il periodo di apertura annuale e stagionale.

DICHIARA INOLTRE
Di non aver riportato condanne penali, né di essere in stato di fallimento, né di qualsiasi altra situazione
che impedisca, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.
18.06.1931 n° 773);

Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10
della Legge 31.05.1965 n° 575 in materia di antimafia (per le società modello Allegato 1);
ALLEGA
Planimetria dell’immobile con l’indicazione dell’uso cui sono destinati i vari locali;
Relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto;
Atto costitutivo e Statuto della società (solo nel caso in cui il subentrante sia una società);
Copia dell’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;
Copia del permesso di soggiorno (solo per cittadini extracomunitari);
Copia fotostatica di un documento d’identità quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del
Dipendente comunale incaricato al ricevimento della presente.

Data_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Il richiedente

________________________

N.B. Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del personale incaricato a ricevere l’istanza occorre
allegare un documento d’identità personale.

ALLEGATO 1

AUTOCERTIFICAZIONE
REQUISITI MORALI E ANTIMAFIA
(Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
Il sottoscritto…………………………………………….....………...…………………………………………………………
nato a ……………………………………...……………Provincia (………) il ….……..…...………………………………
residente a………………………………………………………………………………………..………Provincia (……...)
Via/Piazza………………………………………………………………….n.……………..……CAP……………………….
nella sua qualità di ……………………………………………………………………………………………………………
della Società …………………………………………………………………………………………………………………...
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci stabilite dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 N. 445,

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi, morali necessari all'esercizio dell'attività previsti dall’art. 2 della
L. 287/91;
- in particolare, inoltre, di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 12 del
T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773;

DICHIARA ALTRESI'
autocertificazione ex art. 5 D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252
- che nei propri confronti, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10
della legge 31 maggio 1965 n.575;
- che non sussiste alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31
maggio 1965 n. 575, nei confronti della ditta/impresa/società/consorzio…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..………………
di cui il sottoscritto è legale rappresentante,

lì_________________________

firma del dichiarante
_______________________________________

N.B. Se la sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art.38 c.3 D.P.R.
28.12.2000
N.445, in caso contrario l’interessato deve allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento.
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (ART. 13 D.Lgs..196/03)
I dati personali contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e
archiviazione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La mancata indicazione di uno/alcuni/tutti gli elementi richiesti potrà essere
sanata in seguito. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge. L’interessato potrà esercitare in ogni
momento i diritti riconosciutigli dall’art.13 del D.Lgs. 196/03. Titolare e responsabile del trattamento è il Responsabile degli Uffici
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Urbanistica Commerciale.

