Alla Provincia di Varese
Servizio Turismo
Piazza Libertà n.1
21100 VARESE

Marca da bollo da euro 14,62

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
NUOVA CLASSIFICAZIONE

RICLASSIFICA

L. R. N. 15 del 16/07/2007 – Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

Il sottoscritto ____________________________________________
Nato a ______________________________________ il ________________________________
Residente in ________________________ in Via _____________________________________
Titolare/legale rapp. _______________________________ C.F. __________________________
P.IVA _________________________ con sede legale in ______________________________
Via ________________________________ ___ Tel. ________/____________________
(Da compilare solo nel caso in cui si chiede la variazione della classificazione)

Titolare della Licenza n. ________________
Rilasciata in data _________________dal Comune di __________________________________

CHIEDE IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI:
classificazione
riclassificazione
a ___________ STELLE,
ai sensi della Legge Regionale 16 luglio 2007, n. 15 - in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda
1 stella

2 stelle

3 stelle

4 stelle

5 stelle

5 stelle”L”

MOTEL
VILLAGGIO ALBERGO
ALBERGO MEUBLE’ O GARNI’
ALBERGO - DIMORA STORICA
ALBERGO CENTRO BENESSERE
______________________________________________
Firma leggibile del titolare/rappresentante legale

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
- modello A - Alberghi (denuncia delle attrezzature e dei servizi per la classificazione
delle aziende alberghiere. (L. R. 15/2007)
- Fotografie relative all’immobile:
facciata ed ingresso;
locali di ricevimento e soggiorno;
camera doppia e camera singola;
locale bagno privato;
sala ristorante;
bar
-

Planimetria dell’immobile
Fotocopia della Carta di Identità del titolare o rappresentante legale
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000
n.445, e che, se da un controllo effettuato emergesse la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA CHE:
AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA L.R. N° 15 DEL 16/07/2007, SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITA’ SUSSISTONO I REQUISITI INDICATI NELL’ALLEGATA MODULISTICA E
CHE LA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA
“____________________________________________________”
SITA NEL COMUNE DI ________________________________________________________
IN VIA ____________________________________,

DISPONE DI TUTTI GLI STANDARD

QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER LA CLASSE RICHIESTA.

DATA ..........................................

……………………...........................................................
(firma leggibile del titolare o del Legale Rappresentante)

La presente dichiarazione è contestuale all’istanza di classificazione da inoltrare alla Provincia di
Varese, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 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

