Autocertificazione di classificazione aria aperta

Oggetto: -Legge Regionale n° 13 del 06/08/2007 e s.m.i. – art.25 comma 2.
Regolamento Regionale 24/10/2008, n.18 modificato ed integrato dal R.R. n.17 del 21/9/2009
Classificazione per l’esercizio di attività all’Aria Aperta di :
_______________________________ ai sensi dell’art.11 r.r 24/10/2008 n°18
Variazione di classificazione / Cambio denominazione per l’esercizio di attività all’Aria Aperta di:
_______________________________ ai sensi dell’artt.14 e 11 comma 4 r.r 18/2008 (1)
Il/La Sottoscritto/a
nato/a in
il
, residente in
Via
C.A.P.
(C.F.
)
Tel.
in qualità di (2)
della Società
che gestisce l’unità immobiliare sita nel comune di
Via
n°
C.A.P.
Tel.
da destinare all’attività di _______________________________
(1)
(2)

richiesta da presentare in caso di modifica di denominazione, variazione dei requisiti funzionali e strutturali)

(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 la struttura ricettiva possiede i requisiti previsti dagli artt. 9 , 10, dagli
allegati da A1 e A2, del R.R. 24/10/2008, n° 18 e successive modificazioni e integrazioni nonché il rispetto
di quanto dettato dagli artt. 4,5,6,7 e 8 per la classificazione della struttura ricettiva di
_______________________________ nella categoria / n° stelle _______________________ ;
a. la superficie totale su cui insiste il complesso turistico-ricettivo è di mq.
delimitata con idonei
sistemi di sicurezza e riservatezza (requisito essenziale per le aree di sosta)
b. la capacità ricettiva totale è di persone n.
c. le piazzole attrezzate (sono di almeno 50 mq. con rete per fornitura acqua/elettricità /fognatura)
sono presenti nel numero di
unità
d. le piazzole libere sono presenti nel numero di
unità e che sono di almeno 40 mq.per i
campeggi e villaggi e 32 mq. per le aree di sosta con punto di allaccio alla rete elettrica a
disposizione (requisito essenziale per le aree di sosta)
e. le casa mobili di proprietà del campeggio senza servizi igienici privati sono n.
f. le case mobili di proprietà del campeggio con servizi igienici privati sono n.
g. i servizi igienici in comune (WC) presenti nel complesso sono n.
h. le docce in comune presenti nel complesso sono n.
i. i lavandini (per il viso) presenti nel complesso sono n.
j. i lavelli per panni presenti nel complesso sono n.
k. lavelli per piatti presenti nel complesso sono n.
l. le lavatrici industriali a servizio dei clienti presenti nel complesso sono n.
m. i bagni per i diversamente abili presenti sono n.
n. superficie impianti sportivi aree verdi in mq.
o. area servizi generali (Amministrazione,bar,tavola calda/ristorante,market,sala giochi,ecc.) mq
p.
q.

parcheggi mq.
svuotatoi chimici sono n°

1

Autocertificazione di classificazione aria aperta

r.

-trattamento acque reflue:
impianto interno di trattamento e depurazione conforme alle norme vigenti
collegato alla rete fognaria comunale
di mantenere il rapporto percentuale tra i servizi igienici sanitari di uso comune e il numero degli
ospiti che
ne usufruiscono – come indicato nell’allegato A2 punti 2.03 lett. a,b,c,d,e,f,g,h,i,l –anche in caso di modifica
della tipologia delle piazzole o delle installazioni in esse presenti.



che la struttura sarà denominata _______________________________________________
ai sensi dell’ art.14 del R.R.n.18/2008 e s.m.i.
(barrare la casella solo in caso di richiesta) di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 9 , 10 e
dagli allegati da A1 e A2, nonché degli artt. 4,5,6,7 e 8 del R.R. 24/10/2008, n° 18 e s.m.i. per la
Variazione della classificazione dalla categoria/n° stelle________ alla categoria/n° stelle________;



di essere in possesso di classificazione attribuita con Determinazione/nota n° ____ del ___________
rilasciata da _________________per l’attività di _____________denominata ____________________
(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. 14 commi 1 del r.r. n.18 del
24/10/2008 e s.m.i.



di

essere

in

possesso

dei

requisiti

necessari

alla

struttura

ricettiva

denominata

_________________per la classificazione di __________________ nella categoria/n° stelle_______
Allega alla presente:
a)

Dichiarazione dei requisiti minimi “Allegato a) essenziale alla richiesta di Classificazione struttura "Campeggio",
”Villaggio turistico”, ”Area di sosta”

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
(barrare la casella di interesse)

Data

______

Presta il consenso

Nega il consenso

Firma_____________
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