SR1.05.01 COM
Una copia della presente comunicazione, con attestazione di ricevimento rilasciata in modalità telematica da questo Comune, dovrà essere tenuta presso l’esercizio a disposizione degli Organi di Vigilanza e costituisce titolo per l’esercizio dell’attività.



Al Comune di San Benedetto del Tronto
Servizio Sportello Unico delle Imprese
Viale De Gasperi n. 124
63074  SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)


COMUNICAZIONE
LOCAZIONE APPARTAMENTI AMMOBILIATI 
PER USO TURISTICO 
L.R. Marche 11/07/2006 n. 9 

Il sottoscritto: Cognome ___________________ Nome ___________________
Data di nascita ___________________ Cittadinanza ___________________
Luogo di nascita: Comune ___________________ (prov. _____ )  Stato ___________________
Residenza: Comune ___________________  (prov. _______ )
Via/Piazza ___________________ n. _____  piano _______ interno _______ 
C.F. ___________________ P.IVA ___________________________ tel. ____________________________
e-mail ___________________  pec ___________________
VISTA la Legge regionale Marche 11/07/2006 n. 9 ;
VISTE le DGRM e/o i Regolamenti Regionali inerenti l’attività sopraindicata;

C O M U N I C A
[  ] che in data  ___________________  intende locare, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 9/2006, le seguenti abitazioni:
1) ubicata a San Benedetto del Tronto in Via _____________________________n. ____, che il titolo di possesso è ________________________________  n. ______ posti letto e che il periodo della messa in locazione è dal _______________ al ________________;(*)
2) ubicata a San Benedetto del Tronto in Via _____________________________n. ____, che il titolo di possesso è ________________________________  n. ______ posti letto e che il periodo della messa in locazione è dal _______________ al ________________;(*)
3) ubicata a San Benedetto del Tronto in Via _____________________________n. ____, che il titolo di possesso è ________________________________  n. ______ posti letto e che il periodo della messa in locazione è dal _______________ al ________________;(*)
(*) la locazione non può essere superiore a sei mesi nell’arco dell’anno, con un massimo di tre mesi allo stesso soggetto.
[  ] che in data  ___________________  cessa la locazione, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 9/2006, nelle seguenti abitazioni:
1)	ubicata a San Benedetto del Tronto in Via ______________________________n. ____;
2)	ubicata a San Benedetto del Tronto in Via ______________________________n. ____;
3)	ubicata a San Benedetto del Tronto in Via ______________________________n. ____;


D I C H I A R A

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 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445


[  ] che le caratteristiche della/e abitazione/i sono conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzioni incendi e di sicurezza;
[  ] di essere in possesso del certificato di agibilità n._______ del _____________ ovvero della presentazione della richiesta di agibilità prot. n. _________ del ______________ ;
[  ] che gli alloggi saranno locati nel rispetto dei requisiti minimi obbligatori per gli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all’art. 32 della L.R. 9/2006, determinati dalla Giunta Regionale Marche con deliberazione n. 971 del 8/06/2009;
[  ] di avere la disponibilità dell’unità immobiliare in cui si svolge la locazione per effetto del contratto di:
    [  ] compravendita      [  ] affitto       [  ] altro (specificare) __________________________
    stipulato presso __________________________, registrato presso l’Ufficio delle Entrate di __________________________ in data _______________ con n. _______________;
[  ] che non vengono superati i limiti di capacità ricettiva previsti dalla normativa vigente;



D I C H I A R A altresì di essere a conoscenza:

·	che l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della presente COMUNICAZIONE e che non seguirà alcun provvedimento autorizzatorio;
·	che la locazione non può essere superiore a sei mesi nell’arco dell’anno, con un massimo di tre mesi allo stesso soggetto;
·	che, ai fini della verifica dei requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi, il Comune potrà effettuare appositi sopralluoghi.

Per la sua validità la presente COMUNICAZIONE deve essere corredata della seguente documentazione:

Ø	n. 2 planimetrie quotate, sottoscritte in originale da tecnico abilitato, in scala 1:100 o 1:200 dell’abitazione, con indicazione dell’uso dei locali, con allegata una relazione in cui sono riportati i requisiti degli alloggi e degli arredi riferiti agli appartamenti per uso turistico, contenuti nell’Allegato “A” della Deliberazione di Giunta Regionale n. 971 del 8/06/2009; 
Ø	copia documentazione attestante la disponibilità dei locali (contratto d’affitto, proprietà, ecc.);
Øcopia ricevuta versamento diritti di istruttoria (€ 40,00) o in caso di cessazione mod. NODIR (esenzione diritti);
Ø	copia documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni;
Ø	in caso di cittadini extracomunitari, fotocopia di valido permesso di soggiorno.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/03 che i dati  personali raccolti saranno trattati, anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito   del   procedimento  per  il  quale  la  presente dichiarazione viene resa.


data, __/__/2014                                       FIRMA  __________________________________
          

                                                                             



