Autocertificazione classificazione alberghiera

Oggetto: -Legge Regionale n° 13 del 06/08/2007 – art.25 comma 2.
Regolamento Regionale 24/10/2008, n.17 e s.m.i.

Classificazione/variazione della classificazione per la struttura ricettiva alberghiera di :
(1) ____________________ai sensi dell’art.7 e 10 del r.r. 17/2008

Specificazione aggiuntiva / cambio denominazione per la struttura ricettiva alberghiera di :
(1) ____________________ai sensi degli artt.3 e 10 del r.r. 17/2008

Il/La sottoscritto/a
nato/a in
il
, residente in
Via
C.A.P.
(C.F.
)
Tel.
in qualità di (*)
della Società
che gestisce l’unità immobiliare sita nel comune di
Via
n°
scala
piano
int.
C.A.P.
Tel.
destinata all’attività di (1) ______________________________________(in caso di Dipendenza di albergo
indicare la denominazione della casa madre) ______________________
(*)

(Per la Società indicare se Amministratore Unico o Legale rappresentante e Ragione Sociale )

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli Artt. 21,46,47 ed ex art. 76 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000
è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente:


che è in grado di comprovare che l’unità immobiliare possiede i requisiti previsti dagli artt. 3,4,5 e 6
nonché dagli allegati da A1 a A10, del R.R. 24/10/2008, n° 17 e s.m.i. per la classificazione della
struttura ricettiva alberghiera di (1) ________________________ nella categoria/n° stelle________;
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 comma 1 del R.R. 117/2008 e s.m.i. per il
di seguito specificato: (barrare la
casella di interesse solo in caso di richiesta)

Riconoscimento della specificazione aggiuntiva come

a)

centro benessere, beauty farm o centro estetico, per gli alberghi dotati di attrezzature atte al relax, al riposo, alla

meditazione, alla rigenerazione del fisico, all’attività motoria, alla cura del corpo;
b)
c)

centro congressuale, per gli alberghi dotati di sale per congressi e riunioni e servizi complementari ad esse;
ecoalbergo, per gli alberghi in possesso dei requisiti previsti per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità

ecologica al servizio della ricettività turistica di cui alla decisione della Commissione europea del 14 aprile 2003
(2003/287/CE);
d)

residenza d’epoca, per gli alberghi o i residences, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio

2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo10 della legge 6 luglio 2002 n. 137) e successive
modifiche, ubicati in immobili di particolare interesse paesaggistico e di pregio storico-architettonico, dotati di mobili ed
arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata;
e)

albergo storico, per gli alberghi che esercitano l’attività da almeno 50 anni, con la stessa denominazione e nello

stesso immobile o da almeno 80 anni nello stesso immobile, se hanno cambiato denominazione;
f)

albergo termale, per gli alberghi annessi alle fonti termali, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano

servizi atti alla fruizione delle attività termali;
g)

albergo balneare, per gli alberghi ubicati non oltre i 150 metri dal limite interno della spiaggia, con annesso

stabilimento balneare riservato agli ospiti, o che siano dotati di specifiche attrezzature e forniscano servizi per la fruizione
delle attività balneari;
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albergo fluviale o lacuale, per gli alberghi ubicati in prossimità di corsi d’acqua o laghi, non oltre i 150 metri dal limite

h)

interno della riva, dotati di una zona

riservata agli ospiti, in prossimità della riva o che siano provvisti di specifiche

attrezzature e forniscano servizi per la fruizione delle attività fluviali e/o lacuali;
albergo categoria “lusso”, per gli alberghi già classificati a 5 stelle e caratterizzati dalla qualità degli arredi, dalla

i)

esclusività dei servizi offerti, dalla presenza di suites in rapporto non inferiore al 5 per cento rispetto al totale delle camere.

(barrare la casella solo in caso di richiesta) che

per la Variazione della Denominazione:
da______________________________________ a _________________________________
il sottoscritto ha scelto una denominazione non uguale a quelle di altre strutture ricettive alberghiere,
extralberghiere o all’aria aperta presenti nel territorio provinciale, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del r.r n.17 del
24/10/2008 e s.m.i.;

di essere in possesso di classificazione attribuita con Determinazione/nota n° ______
del________________rilasciata da _________________ per la struttura ricettiva alberghiera
denominata _____________________________________
di essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art.4 e dagli allegati A1 a A10 del R.R. 17/2008 e
s.m.i. per la variazione della classificazione nella categoria/n° stelle________alla categoria/n°
stelle________;

di volersi avvalere delle deroghe previste del r.r. n.17/2008 modificato ed integrato dal r.r.
n.16/2009 (barrare se in possesso di certificazioni o attestazioni che giustifichino le deroghe sotto elencate)
punto 2.01a dell’allegato
punto 2.01b dell’allegato
punto 2.01f dell’allegato
punto 2.02a dell’allegato
punto 3.06d dell’allegato
punto 3.06e dell’allegato

a) alla richiesta di classificazione
a) alla richiesta di classificazione
a) alla richiesta di classificazione
a) alla richiesta di classificazione
a) alla richiesta di classificazione
a) alla richiesta di classificazione

Note :
(1) indicare la tipologia ( albergo,motel,residenza turistico alberghiera, dipendenza di albergo)

Allegato a) :Autocertificazione dei requisiti minimi “Allegato alla richiesta di Classificazione struttura
"Albergo",”Residenza Turistica Alberghiera”,”Motel” (non allegare in caso di “ Riconoscimento della
Specifica Aggiuntiva e cambio di denominazione”)

Data

1.

2.
3.

4.
5.

______

Firma_____________

Informativa ai sensi del Dlgs n. 196 del 30.6.2003
il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Legge R.le. n. 13/2007 e
dal Regolamento.R.le n. 16/2008 modificato ed integrato dal R.R. n.18 del 21-9-2009 in ordine alla classificazione degli esercizi
ricettivi e alle attività relative alla pubblicizzazione dei medesimi;
il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto alla comunicazione comporta l’impossibilità ad accogliere la domanda;
i dati trattati vengono archiviati su supporto cartaceo e informatico e non possono essere comunicati o diffusi, ad eccezione dei
dati che verranno inseriti negli elenchi ufficiali degli esercizi alberghieri e per la pubblicità della struttura E’ comunque possibile
per gli interessati esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dalla normativa vigente.
lo scopo del trattamento è diretto alla formazione del provvedimento di classificazione e alla pubblicizzazione della struttura
ricettiva
titolare del trattamento è la Regione Lazio .
Il sottoscritto presa visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali sopra riportata con riguardo all’utilizzo per le
seguenti finalità:
per la pubblicizzazione della struttura e l’inserimento della stessa negli elenchi, raccolte, pubblicazioni, annuari ecc

Presta il consenso

Data

______

Nega il consenso

Firma_____________
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