COMUNE DI MATTINATA
Provincia di Foggia
Settore IV° - Polizia Municipale – Sportello Unico Attività Produttive – Tel. 0884-550310
– Fax 559870

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI MATTINATA

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI CAMPEGGIO/VILLAGGIO TURISTICO
COMUNICAZIONE VARAZIONI
(ai sensi della L. 241/90 e s.m.i, art. 83 D.Lgs n. 59/2010 e art.49 comma 4 bis L. 122/2010 )

___ l ___ sottoscritt ______________________________________________________________
nat _ a _____________________________________ il __________________________________
residente in _______________________________ via __________________________________
n. ________ C.F/P.I. _________________________________________ ,
 titolare dell’omonima impresa individuale
 rappresentante legale della
Società

________________________________________________________

con

sede

in

______________________________________ Prov . ________ via _________________________
CF _______________________ iscritta alla CCIAA di ________________ n. _________________
All’insegna di____________________________________________________________________
SEGNALA
la variazione di capacita ricettiva da n. posti _______ a n. posti ________
per l’esercizio di:
campeggio
villaggio turistico
Denominazione della struttura principale _________________________________________ sita in
_______________________________________________________________________________
Eventuale Specificazione aggiuntiva:
dichiarazione di classifica pari a stelle_____________:
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato e dall’art. 19, comma 6, della L. 241/902
DICHIARA
REQUISITI SOGGETTIVI
1) che non sussistono nei propri confronti ne nei confronti dell'associazione/ente rappresentato
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575
(antimafia);
2) di non avere riportato condanne a pene restrittive della liberta personale superiori a tre anni, per
delitti non colposi senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11 del TULPS);

3) di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonchè di non
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11 del TULPS);
4) di non avere riportato una 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 di
godere di buona condotta (art. 11 del TULPS);
5) di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro
la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per
contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per
abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 del TULPS);
6) di non avere in corso procedure concorsuali e/o fallimentari;
7) di non essere stato interdetto o inabilitato;
8) di nominare rappresentante, ai sensi dell'art. 93 del TULPS n. 773/31 e dell'art. 20 L.R. 16/04, il
sig.____________________________________________________________________________
________________________________________________(in allegato accettazione della nomina);
DOTAZIONI E SERVIZI
9) attrezzature, servizi e caratteristiche della struttura:
si conferma l’ultima dichiarazione presentata in data _____________ prot. n. ____________;
- Somministrazione
la struttura non ha servizio di ristorazione;
e prevista la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e loro ospiti:
la struttura ha un esercizio di ristorazione aperto al pubblico;
- Piscina
non ha impianto natatorio
ha n. ____ impianti natatori riservati agli ospiti di: mq. _____ , mq.______
ha n. ____ impianti natatori aperti al pubblico di mq. _______, mq. ______
- Centro estetico
non e dotata di centro estetico
e dotata di centro estetico per le sole persone alloggiate.5
e dotata di centro estetico aperto al pubblico
- Palestra o sala con attrezzi da palestra
non e dotata di sala con attrezzi da palestra
e dotata sala con attrezzi da palestra per le sole persone alloggiate6
e dotata di palestra aperta al pubblico
- Altre attività interne riservate agli alloggiati ed ai loro ospiti
attività commerciali settore alimentare ___________________________________
attività commerciali settori extralimentari ____________________________ _____
sala giochi __________________________________________________________
parrucchiere ________________________________________________________
noleggio cicli ________________________________________________________
estetista ____________________________________________________________
altro _______________________________________________________________

CAPACITA' RICETTIVA’
10) La seguente capacita ricettiva della struttura (deve corrispondere con quanto dichiarato in modo
più dettagliato nella dichiarazione di classifica):
Totale piazzole n. _______
Altro:
REQUISITI STRUTTURALI
11) che la proprietà dei locali e di ___________________________________________________;
12) di avere la disponibilità della struttura a titolo di __________________________ (proprietario,
affittuario, locatario, ecc.) come da contratto di _________________________________________
(compravendita, affitto, ecc.) registrato presso l’Ufficio delle Entrate di ________________ in data
________________ con n.______________;
13) che la destinazione d'uso dell’area e dei locali in cui si svolge l'attività è__________________
__________________________________________________ ed e quindi compatibile con l’attività
di cui alla presente S.C.I.A.;
14) che l’area e la/e struttura/e in cui si svolge l'attività sono conformi alle normative vigenti in
materia edilizia, urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, possiedono i requisiti
previsti dalla vigente normativa e in particolare dai regolamenti comunali edilizi e di igiene e che è
stata ottenuta/prodotta la seguente documentazione:
A) Relativamente all’area e alle strutture:
Certificato di conformità edilizia e agibilità n. ______ del ___________
B) Relativamente alla somministrazione agli alloggiati di alimenti e bevande:
di aver provveduto, quale operatore del settore alimentare (si considera tale sia l’attività di bar
che di somministrazione, anche rivolta ai soli alloggiati), alla presentazione dell’apposita notifica ai
fini della registrazione ai sensi art. 6 reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Puglia in
data________________ prot. n. ______________ al Dipartimento Sanità Pubblica dell’AUSL di
Foggia/Manfredonia ;
REQUISITI DI ESERCIZIO
-) il seguente periodo di apertura:
annuale (almeno 9 mesi nell'arco dell'anno solare),
stagionale dal __________ al _____________ (almeno 3 mesi consecutivi ma non più di 9 mesi
nell'arco dell'anno);
15)

di

aver

provveduto

a

stipulare

un’assicurazione

presso

la

compagnia

_____________________________________________________________________________
per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e di provvedere al suo periodico rinnovo;
16) di dare alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica
sicurezza(Regio decreto 773/1931);
17) di comunicare i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alla Provincia di
Foggia , secondo le modalita indicate dall’ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;

18) di presentare, altresi, la dichiarazione prezzi e tassa di soggiorno;
19) di comunicare preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di
segnalazione certificata di inizio attività;
20) di essere inoltre consapevole che il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei
requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di
esercizio delle strutture.

Firma
____________________

Elenco documentazione
1. Fotocopia, non autenticata, di un documento di identita del dichiarante in corso di validita,
quando la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente incaricato al ricevimento della
S.C.I.A.
2. Accettazione della nomina di rappresentante (in caso di nomina di rappresentante)
3. Iscrizione al Registro imprese
4. Relazione tecnica descrittiva di tutta l’area della struttura ricettiva (piazzole, unita abitative, ecc.)
dei locali, degli impianti e delle attrezzature e del loro stato.
5. Planimetria della struttura (in scala 1:100 o altra scala indicata dal Comune) firmata da un tecnico
abilitato, con rappresentazione delle caratteristiche strutturali (dimensioni, rapporti illuminanti,
rapporti aeranti) e funzionali (destinazione dei locali e posizionamento degli impianti tecnologici),
nonche la numerazione delle piazzole;
6. Certificato di conformita edilizia e agibilita della struttura o documentazione equipollente
indicata dal Comune
7. Notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi art. 6 reg. CE 852/2004 in caso di
somministrazione di alimenti e bevande
8 In caso di servizi gestiti da altri soggetti: copia della convenzione.

