
 

  
BOLLO 

(Euro 10.33) 

 

 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI ........................................................................... 
 

Oggetto Domanda di autorizzazione per l’esercizio di struttura ricettiva ALBERGHIERA. 
(art.9 L. 29.03.2001, n.135 LR 11/99 ) 

 

Il/La sottoscritto/a .......................................................................................................................................... 

nato/a .............................................................. il ................................ nazionalità ...................................... 

sesso  M.   F.  C.F.: ......................................................... residente a ................................................... 

via / piazza .............................................................. n° ..................... tel. n°  .................................................. 

e- mail .............................................@............................................. iscritto al Registro Imprese della 

C.C.I.A.A. di ............................................. al n° ..............................................(*) 

 

 

in qualità di legale rappresentante della Società:  

.......................................................................................................................................................................... 

C.F.:  ........................................................................  con sede legale a ......................................................... 

via/piazza ............................................................................ n° ................. iscritto al Registro Imprese della 

C.C.I.A.A. di ................................................... al n° ..........................................................(*) 
 

C H I E D E  
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L. 29.03.2001, n.135, il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio 
di struttura ricettiva alberghiera sita in ................................................................................................... – 

fraz. ............................................................................... in Via ....................................................................... 

n. ................. avente insegna ....................................................................... . 

Ai fini di cui sopra il sottoscritto, nella predetta qualità, 

D I C H I A R A 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.P.R. 26.04.1992, n° 300: 

 che i locali dove ha sede l’attività sono di proprietà del Sig. ................................................................... 

e di averne la disponibilità a titolo di proprietà/affitto/ o altro ...................................................................; 

                                                 
(*) NOTA BENE: art. 7 comma 3 L. 29.03.2001, n. 135 ”Riforma sulla legislazione nazionale del Turismo”: 
L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e 
secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce 
condizione per l'esercizio dell'attività turistica. 
 
 
 

 
 



 che l’attività ricettiva viene esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni  in 

materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla 

destinazione d’uso dei locali e degli edifici, e pertanto di essere in possesso di: 

 concessione edilizia n° ...................... rilasciata in data .....................................................................; 

 certificato di agibilità del locale n° ...................... rilasciato in data ....................................................; 

 autorizzazione sanitaria del locale n° ...................... rilasciata in data ...............................................; 

 classificazione alberghiera rilasciata in data .............................................; 
 

 che la capacità ricettiva dell’albergo: 

 non supera i 25 posti letto; 

 supera i 25 posti letto e pertanto di essere in possesso di certificato di prevenzione incendi n° 

...................... rilasciata in data ................................... con scadenza in data ........................................ 

(che si allega in copia); oppure di autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività ai sensi dell’art.3 

comma 5 D.P.R. 37/98 (che si allega in copia); 
 

 di effettuare la somministrazione di alimenti e bevande  e pertanto di essere in possesso di specifica 

autorizzazione sanitaria n° .................... rilasciata in data ....................................; 
 

 di non effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate; 
 

 di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 (4) del T.U.L.P.S. 

approvato con R.D.  18/06/1931, n. 773, e cioè: 

 di non avere riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore ai tre anni per 

delitto non colposo e di non aver ottenuto la riabilitazione; 

 di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o di non essere 

stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

 di non aver riportato condanne 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 o estorsione, sequestro 

di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, o a chi non può 

provare la sua buona condotta; 

 di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e 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, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per 

abuso di sostanze stupefacenti; 
 

 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 

- In caso di società compilare anche l’allegato A “Dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) 

indicate all’art. 2 del D.P.R. 252/1998 (per S.n.c.: tutti i soci: per S.p.A., S.a.s., S.a.p.A., S.r.l.: tutti i legali 

rappresentanti), allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei soci relativi. 
 

 che sussistono i presupposti ed i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio dell’attività. 
 

Allegati: 

- copia completa del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità, in applicazione 

dell’art. 38  del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

- ...................................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................................... 



Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 2.12.2000, n.445. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni 

vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo. 

 
Lì, ........................................  

 

 

IL/LA DICHIARANTE 

 

.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) 
INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998 

 

 

Cognome ................................................... Nome ........................................ C.F. ......................................... 

Data di Nascita ......./......./....... Cittadinanza .................................................................. Sesso  M     F  

Luogo di nascita: Stato ............................... Provincia .............................. Comune ..................................... 

Residenza: Provincia .................................................... Comune ................................................................ 

Via, Piazza ecc. .................................................... n. .................. C.A.P. .............................. 

DICHIARA 
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli art. 11 e 92 del R.D. 18/6/1931 n. 773. 

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, N. 445. 

Allega in applicazione del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 art. 38, copia completa del proprio documento di 

riconoscimento. 

 

Lì, .....................................     Firma .................................................... 

 

 

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) 
INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998 

 

 

Cognome ................................................... Nome ........................................ C.F. ......................................... 

Data di Nascita ......./......./....... Cittadinanza .................................................................. Sesso  M     F  

Luogo di nascita: Stato ............................... Provincia .............................. Comune ..................................... 

Residenza: Provincia .................................................... Comune ................................................................ 

Via, Piazza ecc. .................................................... n. .................. C.A.P. .............................. 

DICHIARA 
Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli art. 11 e 92 del R.D. 18/6/1931 n. 773. 

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia). 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, N. 445. 

Allega in applicazione del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 art. 38, copia completa del proprio documento di 

riconoscimento. 

 

Lì, .....................................     Firma .................................................... 
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