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SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)
DI STRUTTURA RICETTIVA EXTRALBERGHIERA

AL COMUNE DI PERUGIA
SETTORE  GOVERNO E SVILUPPO
DEL TERRITORIO E DELL’ECONOMIA
U.O. POLITICHE ECONOMICHE

Il sottoscritto:

Cognome __________________________________ Nome _______________________________________

C.F. ________________________________________________            Sesso     M |_|     F  |_|

Data di nascita:    ______________________                   cittadinanza   ______________________________

Luogo di nascita: Comune ___________________________ Prov. ______ Stato ______________________

Residenza: Comune ___________________________________________________ Prov._______________

Via ___________________________________________  n.  ______________          C.A.P. ____________

□ in proprio, quale titolare dell’impresa omonima

□ in qualità di  legale rappresentante / procuratore  della società ___________________________________

_______________________________________________________________________________________

C.F. __________________________________________

con sede in __________________  Via ___________________________________________ n. _________

iscritta al registro delle Imprese presso la CCIAA di __________  al n. ___________  dal _______________

tel. _____________________________    Cell. ______________________ Fax ______________________

ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

inoltra SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A) di
ATTIVITA’ RICETTIVA EXTRALBERGHIERA di:

COUNTRY HOUSE – RESIDENZE DI CAMPAGNA
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
CASE PER FERIE
CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA’
CENTRO SOGGIORNO STUDI
OSTELLI PER LA GIOVENTU’
KINDERHEIMER – CENTRI DI VACANZA PER RAGAZZI
RIFUGI ESCURSIONISTICI

a far data da ________________________________________________________________________________

denominata _____________________________________________________________________________

Al Responsabile SUAP
Via della Pineta 117
00040 Rocca Priora 

Al Comune di ______________________________

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' 
DI STRUTTURA RICETTIVA EXTRALBERGHIERA
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posta/poste  in ____________ Via ________________________________________________ n. ______

Via __________________________________________________________________________ n. ______

Via ___________________________________________________________________________ n. ______

tel. _____________________________

con apertura     annuale   stagionale dal ____________  al ________________

con capacità ricettiva costituita da:

n. __________ appartamenti       n. _____________  camere

per un totale di  n. __________  posti letto complessivi

n. ________ servizi igienici comuni               n. ________ servizi igienici privati

Il sottoscritto DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
dall’art. 489 Codice Penale:

 di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dalla  legislazione vigente  per
l’esercizio dell’attività in oggetto;

 di essere in possesso dei requisiti sanitari, urbanistici e di sicurezza previsti dalle normative
vigenti in materia;

 di aver stipulato un’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;

 che la struttura presenta tutti i requisiti minimi obbligatori previsti dall’art. 38 dalla Legge
regionale n. 18/2006, per la classificazione degli esercizi nella tipologia
_______________________________________ elencati nella corrispondente tabella, allegata
alla suddetta legge.

Il sottoscritto DICHIARA, inoltre, di essere a conoscenza dei seguenti obblighi:

- tenere esposti, nei locali adibiti all’esercizio dell’attività, copia della SCIA e la tabella indicante il
prezzo del servizio; tenere esposti altresì, in ciascuna unità abitativa, i cartellini dei prezzi;

- trasmettere giornalmente all’autorità locale di pubblica sicurezza le schede delle persone alloggiate
(art. 109 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, come modificato dalla legge n. 135/01);

- comunicare al Servizio Turistico Territoriale, contestualmente alla SCIA, le tariffe da applicare, ai
fini del rilascio dei cartellini dei prezzi. Presentare, entro il 1 ottobre di ogni anno, la comunicazione
dei prezzi decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo; (entro il 1 marzo può essere presentato
l’aggiornamento delle tariffe da applicare, con decorrenza dal 1 giugno);

- denunciare mensilmente al Servizio Turistico Territoriale, mediante trasmissione di apposito
modello ISTAT, l’arrivo e le presenze di ciascun ospite;

- comunicare annualmente al Comune il rinnovo della polizza assicurativa per rischi di responsabilità
civile nei confronti del cliente.
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ALLEGATI:

 planimetria dell’immobile firmata dal tecnico abilitato, con il riferimento ai dati relativi alla concessione
edilizia e con l’indicazione dell’uso cui sono destinati i vari locali;

 relazione tecnica descrittiva a cura del responsabile del progetto con l’indicazione del numero delle
camere e/o delle unità abitative e relativi posti letti, superfici ed altezza delle stesse, interventi adottati
per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alle tabelle B-C-D-E-F
O allegate alla l.r. n. 18/2006, relative alla tipologia extralberghiera oggetto della SCIA;

 copia o estremi certificato di agibilità;

 copia certificato o nulla osta provvisorio di prevenzione incendi o dichiarazione denuncia di inizio
attività con ricevuta di avvenuta presentazione al Comando Prov.le Vigili del Fuoco (solo per attività
con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto);

 copia di assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente, ai sensi dell’art. 52 c.
2, lett. d) della l.r. n. 18/2006, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità
all’originale.;

 dichiarazione relativa al possesso dei requisiti minimi obbligatori per la classificazione nella tipologia
richiesta;

 copia della d.i.a. sanitaria ai sensi reg. CE 852/2004, per attività di somministrazione di alimenti e
bevande;

 autocertificazione antimafia del titolare e dei soci responsabili, con fotocopia documento di
riconoscimento in corso di validità;

 copia permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari, in corso di validità.

Si chiede di inviare eventuali comunicazioni al seguente indirizzo __________________________________
___________________________________________________ Tel. ________________________________

Firma    ___________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI  PERSONALI

Il sottoscritto prende atto che, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali (D.lgs. 196/2003), il
trattamento dei dati personali forniti nella presente s.c.i.a. è finalizzato unicamente all’attività di controllo pertinente
alla segnalazione ed avverrà presso il Comune di Perugia – titolare del trattamento – con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati agli incaricati del trattamento presso l’Ufficio Pubblici Esercizi. Oltre agli stessi, ne
potrà venire a conoscenza il dirigente dell’U.O. Politiche Economiche, quale responsabile del loro trattamento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il riscontro della s.c.i.a. e la loro mancata indicazione comporta
l’impossibilità di iniziare l’attività segnalata.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Perugia –
dirigente U.O. Politiche Economiche.

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso il Settore Risorse Umane e Strumentali, in Via
Scarlatti n. 6 - Perugia.

Data __________________________________                     Firma ________________________________________

stesso

stesso


