Al Sindaco del Comune di Vigarano Mainarda
Via Municipio, 1 
44049 Vigarano Mainarda
Procedimento Suap_______

AL Responsabile del procedimento

del

Dello Sportello Unico
Per le attività Produttive

_____/_____/_____

DOMANDA AUTORIZZAZIONE PER ESERCIZIO DI ALBERGO / RESIDENZA TURISTICO
ALBERGHIERA
(Alberghi – Residenza turistico alberghiere)

(Art 86 del TULPS – art. 16 L.Regione Emilia Romagna 28.7.04 nr.16)
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Codice fiscale
Data di nascita

Cittadinanza

Sesso

Luogo di nascita: Stato

Provincia

Comune

Residenza: Provincia

Comune

In via/p.zza

n°

Tel.

❏M

C.A.P.

Cell.

In qualita’ di:



Titolare dell’omonima impresa individuale



Legale rappresentante della società

Codice Fiscale
Partita I.V..A.
Denominazione o ragione sociale
Con sede nel Comune di

Provincia

In via/p.zza

n°

Tel.
N° d’iscrizione al Registro Imprese
Altre informazioni rilevanti
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CCIAA di

C.A.P.

❏F

CHIEDE
PARTE A – INSEDIAMENTO NUOVA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA
L’autorizzazione amministrativa per l’apertura di una struttura ricettiva (
alberghiera) denominata:

albergo;

residenza turistico

Ubicata in Vigarano Mainarda, Via e nr.
Foglio

Mapp

Sub

Destinazione d’uso dei locali
Estremi dei progetti approvati sui locali
Composta da n.

camere e da n.

posti letto

L’attività:
❏

non prevede la somministrazione;

❏

prevede la somministrazione alle sole persone alloggiate; sup. di somministrazione mq. ______

❏

prevede la somministrazione alle persone alloggiate e non, con sup. di somministrazione per
complessivi mq._________; a tal fine si allega distinta domanda di autorizzazione alla
somministrazione di cui alla L.R. 26.7.2003 nr.14;

PARTE B – MODIFICA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA
L’autorizzazione amministrativa per la modifica di una struttura ricettiva (albergo, residenza turistico
alberghiera) denominata:
Dotata di regolare autorizzazione amministrativa n°
albergo/res.tur.alberghiera

del ____/____/____ per

Ubicata in Vigarano Mainarda, Via e nr.______________________________________________________
Classificata a n.

stelle

Composta da n.

camere e da n.

posti letto

❏

senza somministrazione alle sole persone alloggiate

❏

con somministrazione alle sole persone alloggiate; sup. di somministrazione mq.

❏

con somministrazione alle persone alloggiate e non; sup. di somministrazione mq. _____

Per le seguenti modifiche:

DICHIARA

•

Che per il titolare/legale rappresentante non sussistono i casi ostativi previsti dagli artt. 11, 12, 92 e
131 del TULPS1, che impediscono il rilascio della licenza.

1

Possesso dei requisiti morali:
Art 11 TULPS “salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di Polizia debbono essere negate:
1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo e non ha
ottenuto la riabilitazione;
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•

Di avere la disponibilita’ dei locali a titolo di

•

Di aver rispettato, relativamente ai locali dell’esercizio:
1. i regolamenti locali di polizia urbana;
2. i regolamenti locali igienico sanitari;
3. i regolamenti edilizi;
4. le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d’uso (Capo 23 delle NdA del Piano
Regolatore);

;

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni, ai sensi
dell’art. 21 della legge 241/90, dichiara che tutto quanto contenuto nella presente domanda e’
corrispondente al vero.
(sanzioni di cui all’art. 483 del Codice Penale e inammissibilità della conformazione dell’attività e dei suoi effetti alla legge)

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.
N.B. L’inizio dell’attivita’ e’ subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione sanitaria dei locali
rilasciata dalla A.S.L. competente;

2.

a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per
tendenza;
Le autorizzazioni di Polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato, o contro
l’Ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a
scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’Autorità [e a chi non può provare la sua buona condotta].
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle
quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o
consentito il diniego dell’autorizzazione.”
Art. 12 TULPS ”Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti (7), non
possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è
sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le
indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.”
Art 92 TULPS “Oltre a quanto è preveduto dall’art 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art 89 non possono
essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la Sanità pubblica, o per giuochi
d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, per infrazione
alla legge sul Lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.”
Art. 131.TULPS ”Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124,
non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.”
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Planimetria dell’esercizio corrispondente allo stato di fatto, evidenziante la ripartizione
tecnico funzionale degli spazi e le vie di entrata e di uscita nonché i locali non aperti al
pubblico;
❏

Autocertificazione antimafia;

❏

Atto costitutivo e copia visura camerale registro imprese (anche autocertificazione);

❏

Copia della carta d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità del
richiedente e dell’eventuale delegato alla gestione;

❏ Modello Allegato A, contenente la “Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei requisiti
posseduti ai fini della classificazione alberghiera”
❏

copia della certificazione antincendio aggiornata (solo se prevista dalla normativa
vigente);

❏

Autodichiarazione ai fini antincendio (solo nei casi di alberghi fino a 25 posti letto)

❏

Richiesta rilascio/aggiornamento di autorizzazione sanitaria locali adibiti ad albergo ai
sensi dell’art. 231 del TULSS approvato con R.D. 27.7.1934 nr. 1265

❏

Richiesta rilascio/aggiornamento di autorizzazione sanitaria per produzione/preparazione
/confezionamento/deposito sostanze alimentari (L. 30.4.1962 nr.283) –solo se previsto
l’esercizio della relativa attività

❏

Richiesta autorizzazione esercizio attività di somministrazione di alimenti e bevande
(solo se prevista la relativa attività)

FIRMA
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Modifica

Apertura

SI ALLEGA:

