Comune di Nove
STRUTTURE RICETTIVE
ALBERGHIERE
domanda di apertura

Al Sig.
Sindaco di
NOVE

Il sottoscritto
nato a

il

residente a
in via

n°

legale rappresentante della ditta
con sede a
in via

n°

codice fiscale

Tel.

CHIEDE
ai sensi dell’Art. 41 della Legge Regionale № 33 del 4 novembre 2001

IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’APERURA DI



Albergo.



Motel.



Villaggio-albergo.



Residenza turistico-alberghiera.



Residenza d’epoca alberghiera.

nei locali situati a Nove in Via

№

all’insegna
ed aventi le seguenti caratteristiche:
 Camere singole senza bagno

№

 Camere singole con bagno

№
1

 Camere doppie senza bagno

№

 Camere doppie con bagno

№

 Camere a più letti senza bagno

№

 Camere a più letti con bagno

№

 Suite

№

 Junior suite

№

 Unità abitative

№

Totale delle camere

№

Totale dei letti

№

Totale dei bagni

№

 Bar ad uso delle persone alloggiate

№

 Ristoranti ad uso delle persone alloggiate

№

 Locali ad uso comune delle persone alloggiate

№

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n° 445 del 28 dicembre 2000 nei casi di dichiarazio ni e falsità negli atti, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
1. Che la ditta o società non è stata dichiarata fallita o, in caso contrario, è stata
successivamente riabilitata.
2. Che il sottoscritto e tutti i soci o legali rappresentanti della società non hanno
riportato condanne penali e non hanno carichi pendenti.
3. Che il sottoscritto e tutti i soci o legali rappresentanti della società non sono
sottoposti a misure di prevenzione antimafia.

ALLEGA
1.
2.
3.
4.
5.

Fotocopia del documento di identità.
Fotocopia del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario.
Planimetria dei locali.
Asseverazione rilasciata da tecnico abilitato relativamente alla agibilità dei locali.
Asseverazione rilasciata da tecnico abilitato relativamente alla idoneità igienica e
sanitaria dei locali.
6. Attestato di classificazione rilasciato dalla Amministrazione provinciale.
Data
FIRMA

2

