ALLEGATO N
Al Comune/Unione dei Comuni di
___________________________
Sportello Unico per le Attività Produttive di
___________________________
COMUNICAZIONE PER ESERCIZIO DI B&B
L.R. 11/07/2006, n. 9 (art. 34) e DGR 19/04/2007, n. 378

Il sottoscritto
Cognome

Nome

C.F. ________________________________
Data di nascita ___ / ___ / ____ Cittadinanza ________________________________ Sesso: M
Luogo di nascita : Stato

Provincia

Residenza: Provincia

Comune

Via, Piazza, ecc.
Telefono_____________

Comune

N.
E-mail _____________________

F

C.A.P.

PEC _______________________________

(per corrispondenza inerente la presente comunicazione)

COMUNICA

ai sensi dell’art.34, c. 1 della L.R. 11/07/2006, n. 9, di iniziare l’attività di BED & BREAKFAST, denominato
___________________________, nell’immobile posto nel Comune di ________________________________,
ubicato in Via ______________________ n. _______ Piano _______, dove(barrare la voce interessata)
 dimora.
 risiede.
 risiede da essa a distanza non superiore a 200 metri.
ed ha le seguenti caratteristiche:
 n. ____________ camere (max n. 3);
 n. ____________ bagni
 n. ____________ posti letto (max n. 6);
 indicazione del periodo di non esercizio dell’attività: ___________________________________________
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA

CHE SONO STATI COMPILATI ANCHE QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE A (da compilare da parte del
titolare)

o

DI ALLEGARE
altro ______________________________________________________________
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Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del
D.P.R. n. 445/2000.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 provvede alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Pertanto, come
previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è la L.R. n. 9/2006, l’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con il R.D.
n. 773/31 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 635/40. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a
fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
Modalità di trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici a disposizione degli uffici. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è per fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e
regolamenti in materia.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni art. 71 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione
del trattamento, di opposizione e alla portabilità dei dati come previsto degli artt. 15-16-17-18-20 e 21 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
Con riferimento a procedimenti ad interesse di parte il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere
positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di
beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
Titolare del trattamento dei dati: SUAP di _________________________________________
nella persona del _________________________________________________
indirizzo mail/PEC _______________________________________________________________
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale)
nella persona del ________________________________________________________________
indirizzo mail/PEC _______________________________________________________________________
Responsabile della protezione dei dati: ______________________________________
nella persona del _________________________________________________
indirizzo mail/PEC _______________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Data ____/____/_____
FIRMA del Titolare
______________________________________
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QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE A

Il sottoscritto
Cognome

Nome

C.F.

Data di nascita ___________ Cittadinanza

Sesso: M

Luogo di nascita : Stato

Provincia

Residenza: Provincia

Comune

Via, Piazza, ecc.

F

Comune

N.

C.A.P.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara di essere in possesso dei presupposti
e dei requisiti di legge ed in particolare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00
DICHIARA



per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso/carta di soggiorno rilasciato per
_______________________ in data ______/______/_____ n. ___________ da ____________________
con validità fino al _______/_______/_____;



che i locali posseggono i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi
e di igiene;
che i locali/aree adibiti all'esercizio dell'attività sono distinti al Catasto Fabbricati del Comune relativo
all’immobile con Foglio ______________ particella __________________ sub. __________________;



che i locali posseggono i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi di cui alla DGR 19/04/2007, n. 378;



che l'ospitalità viene garantita per massimo 30 giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale
organizzazione familiare;



che è assicurato il servizio di prima colazione, che:
 utilizza prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative
agricole della Regione in misura non inferiore al 70 %,





è assicurato con l'uso della cucina domestica;



la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari è effettuata in
modo igienico;

di essere esente da qualsiasi causa ostativa di cui agli articoli 11 del T.U.L.P.S.

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 19 comma 6 della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del
D.P.R. n. 445/2000.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 provvede alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Pertanto, come
previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento
2016/679/UE) è la L.R. n. 9/2006, l’art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con il R.D.
n. 773/31 e relativo Regolamento approvato con R.D. n. 635/40. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a
fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
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Modalità di trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici a disposizione degli uffici. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è per fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e
regolamenti in materia.
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni art. 71 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione
del trattamento, di opposizione e alla portabilità dei dati come previsto degli artt. 15-16-17-18-20 e 21 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.
Con riferimento a procedimenti ad interesse di parte il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere
positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di
beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.
Titolare del trattamento dei dati: SUAP di _________________________________________
nella persona del _________________________________________________
indirizzo mail/PEC _______________________________________________________________
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale)
nella persona del ________________________________________________________________
indirizzo mail/PEC _______________________________________________________________________
Responsabile della protezione dei dati: ______________________________________
nella persona del _________________________________________________
indirizzo mail/PEC _______________________________________________________________

Data ____/____/_____

IL DICHIARANTE
_______________________________
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