autocertificazione di classificazione extralberghiera

Oggetto: - Legge Regionale n° 13 del 06/08/2007 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.16 del 24/10/2008, artt.
4,5 e 6 e s.m.i.
Classificazione / variazione di classificazione per la struttura ricettiva Extralberghiera
di ___________________________denominata __________________________
Specifica aggiuntiva / cambio denominazione per la struttura ricettiva Extralberghiera
di___________________________denominata ___________________________

Il sottoscritto

nato a

_______________________________________

__________

il ________

residente in ______________Via __________________________n°____

(*) In qualità di

cap________
della Società
(indicare ragione sociale)

_____________

____________________

Titolare della

n.

struttura ricettiva

scala

(*)

INDIRIZZO

sita in

int.

c.a.p.

piano

mun.

e mail

sito web

appartenente alla tipologia catastale

Con sede legale sita in ______________
Via___________________________n.___
cap. _______

_____ (**)

Tel.________________

Fax____________

(indicare se proprietario, comproprietario, comodatario, usufruttuario, affittuario ,ditta individuale o titolare di altro diritto
reale - Per la Società indicare se Amministratore Unico o Legale rappresentante e Ragione Sociale )

(**) (indicare la tipologia catastale di appartenenza es. A1,A2,A3, A4 ecc ad esclusione di A10 – ufficio)

(vedi Reg. Regionale n.16/2008 allegato A1 - nota 1.06c - indicare es. A1,A2,A3 ecc. per la scelta della classificazione)

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli Artt. 21,46,47 e 76 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente:
che l’unità immobiliare possiede i requisiti funzionali e strutturali previsti dagli artt. 4, 5 e 6 e dagli allegati A1,
A2 del r.r. n° 16 del 24/10/2008 e s.m.i., per la classificazione della struttura ricettiva extralberghiera di
_________________________________________________nella categoria ___________ (1^-2^-3^-4^- UNICA) ;

che la struttura ricettiva di “Bed and Breakfast o alloggio e prima
colazione” possiede i requisiti minimi per la classificazione nella categoria Unica denominata
(barrare la casella se di interesse)

______________________________________ ( art.9 del R.R. n.16/2008 e s.m.i.)
composto da n.___ camere e n. ___posti letto e n.___ bagni privati in camera e/o n.___bagni comuni
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che la struttura ricettiva di
la classificazione nella categoria _________(1^-2^-3^)
(barrare la casella se di interesse)

denominata___________________________________

“Affittacamere” possiede i requisiti minimi per
( art.9 del R.R. n.16/2008 e s.m.i)

composto da n.___ camere e n. ___posti letto e n.___ bagni privati in camera e/o n.___bagni comuni
che la struttura ricettiva di “Casa e appartamenti per vacanze in
imprenditoriale” possiede i requisiti minimi per la classificazione nella categoria

(barrare la casella se di interesse)

forma non

_________(1^-2^-3^-4^)
1-denominata

___________________________________

( art.9 del R.R. n.16/2008 e succ. mod)

composto da n.___ camere/monolocale e n. ___posti letto e n.___bagni comuni e/o n.___ bagni privati in
camera
2-denominata

___________________________________

( art.9 del R.R. n.16/2008 e succ. mod)

composto da n.___ camere/monolocale e n. ___posti letto e n.___bagni comuni e/o n.___ bagni privati in
camera
che la struttura ricettiva di “Casa e appartamenti per vacanze in
possiede i requisiti minimi per la classificazione nella categoria _________(1^-

(barrare la casella se di interesse)

forma imprenditoriale”

2^-3^-4^) come specificato negli allegati A1 e A2, parte integrante della presente, per ciascun appartamento per un
totale di n. ______appartamenti;

che la struttura ricettiva di
la classificazione nella categoria Unica ;

(barrare la casella se di interesse)

denominata___________________________________

“Casa per ferie” possiede i requisiti minimi per

( art.9 del R.R. n.16/2008 e s.m.i.)

composto da n.___ camere e n. ___posti letto e n.___ bagni privati in camera e/o n.___bagni comuni

che la struttura ricettiva di
minimi per la classificazione nella categoria Unica

(barrare la casella se di interesse)

denominata___________________________________

“Ostello per la gioventù” possiede i requisiti
( art.9 del R.R. n.16/2008 e s.m.i.)

composto da n.___ camere e n. ___posti letto e n.___ bagni privati in camera e/o n.___bagni comuni;
di essere in possesso della classificazione nella categoria ___________attribuita con Determinazione/nota
n° _______del _________ rilasciata da________________________ per la struttura ricettiva extralberghiera
di ____________________________________ denominata________________________________________

di volersi avvalere delle deroghe previste dall’art.7 aggiuntivo (Disposizione transitoria) e dall’art.8
aggiuntivo del R.R. n.18 del 21/9/2009 applicabili per quelle strutture già esistenti alla data di entrata in
vigore del Regolamento Regionale n.16/2008 (barrare la casella se di interesse)
di essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art.4 e dagli allegati A1 e A2 del R.R. 16/2008 e succ.
modifiche per la Variazione della Classificazione dalla categoria ___________ (1^-2^-3^-4^) alla
categoria _____________ (1^-2^-3^-4^) ai sensi dell’art.5 comma 4 del r.r. n.16 del 24/10/2008 e s.m.i.;
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 comma 1 del R.R. 16/2008 e s.m.i. per il

Riconoscimento Della Specificazione Aggiuntiva (ai sensi dell'art.3 comma 1):
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a) residenza d’epoca, per le strutture ricettive soggette ai vincoli di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002 n. 137) e successive modifiche, ubicate 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;
b) centri di soggiorno studi per le strutture ricettive gestite da soggetti pubblici o privati o
dedicate ad ospitalità finalizzata alla educazione, alla formazione, allo sviluppo sociale e pedagogico. Tali
strutture devono dotarsi di adeguata attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata, con
camere per il soggiorno degli ospiti dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture alberghiere classificate
a due stelle;
c) case vacanze per ragazzi o kinderheim, per le case per ferie riservate a minori di diciotto
anni, utilizzate per periodi di vacanza estiva o invernale. In tali strutture è garantita, quale servizio
obbligatorio, la presenza di personale specializzato nel settore pedagogico, l’assistenza medica con
presenza sul posto o con specifica convenzione con medico e/o struttura sanitaria per il primo soccorso;
d) residenze di campagna o country houses, per le strutture ricettive che offrono alloggio con
o senza ristorazione in immobili, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, con caratteristiche proprie
dell'edilizia tradizionale della zona. L’offerta turistica di dette strutture può comprendere l’ospitalità, la
ristorazione, l’esercizio di attività ricreative, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali
e culturali del territorio rurale;
e) esercizi ricettivi di qualità ecologica, per le strutture ricettive che rispondono ai criteri 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).
(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. 9 commi 1 del R.R. n.16 del 24/10/2008 e s.m.i.
Allegato A1-2) :Autocertificazione dei requisiti minimi “Extralberghiero” (non allegare in caso di “
Riconoscimento della Specifica Aggiuntiva e cambio di denominazione”)

Data__________

Firma________________________________

Informativa ai sensi del Dlgs n. 196 del 30.6.2003
1.

2.
3.

4.
5.
6.

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:
a) per la pubblicizzazione della struttura e l’inserimento della stessa negli elenchi, raccolte, pubblicazioni, annuari ecc.
(barrare con una x la casella scelta)
Presta il consenso

Data

______

Nega il consenso

Firma__________________________________
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