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Alla Regione Calabria
Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura
U.O.T. - Funzioni territoriali di
Catanzaro
Cosenza
Crotone
Vibo Valentia
All’Amministrazione Provinciale di
Reggio Calabria - Settore Turismo
per il tramite del Suap del Comune di
__________________________

DENUNCIA DI CLASSIFICAZIONE PER BED AND BREAKFAST
L.R. n.2 del 26/02/2003 - Reg. Reg. n. 1 del 27/08/2004.

Il sottoscritto, Cognome: ____________________________ Nome: _____________________________
1. Dati azienda e rappresentate legale, ubicazione intervento, dati catastali:
Al fine di facilitare l’impresa (o il suo procuratore), nella compilazione della modulistica
ed evitare l’inserimento dei medesimi dati, nei vari modelli necessari per l’invio della
pratica, le informazioni sull’anagrafica dell’azienda, la localizzazione dell’intervento ed
i dati catastali, devono essere inserite nel modello “DUAP_regione_calabria”, da
compilare nelle parti di interesse, firmare digitalmente e allegare, OBBLIGATORIAMENTE,
alla pratica.

CHIEDE
L’attribuzione del marchio di Bed & Breakfast e la classificazione della propria struttura
di accoglienza ricettiva a conduzione e organizzazione familiare, avente la seguente

denominazione

___________________________________________________________________________________
Consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
 Di essere residente presso l’immobile in cui si avvia l’attività;
 Di essere domiciliato presso l’immobile in cui si avvia l’attività;
 Di avere la disponibilità dell’immobile, per come meglio specificato nel DUAP, a titolo di
________________________________________________________________
 Di svolgere l’attività senza carattere di imprenditorialità;
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 Di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S.
approvato con R.D.L.. 18 giugno 1931, n. 773;
 Che l’unità immobiliare in cui si avvia l’attività è in possesso delle caratteristiche strutturali
e igienico sanitarie previste dallo strumento urbanistico edilizio del comune per le civili
abitazioni;
 Che l’attività sarà gestita avvalendosi della normale organizzazione familiare, e che il
servizio di prima colazione sarà assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti
da produzioni calabresi;
 Che la ricettività è così composta:
1a Camera

2a Camera

3a Camera

4a Camera

mq. _______

mq. _______

mq. _______

mq. _______

Posti letto

Posti letto

Posti letto

Posti letto

n. ______

n. ______

n. ______

n. ______

Bagno in camera

Bagno in camera

Bagno in camera

Bagno in camera

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

TOTALE CAMERE
(Max 4)
n. ________
TOTALE POSTI LETTO
(Max 8)
n. ________
BAGNI COMUNI
n. ________

 Che intende applicare le seguenti tariffe comprensive di: prima colazione; fornitura di
energia elettrica e riscaldamento; fornitura di acqua calda e fredda nei lavabi e nelle docce
o bagni; pulizia quotidiana de i locali, fornitura e cambio della biancheria compresa quella
da bagno (tutti i giorni per la 1a categoria; e almeno due volte a settimana per la 2a
categoria) e al cambio cliente.
CAMERA SINGOLA

STAGIONE

senza bagno privato
Min.

Bassa

€

Alta o
unica

€

Max

con bagno privato
Min.

Max

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA

STAGIONE

senza bagno privato
Min.

Bassa

€

Alta o
Unica

€

Max

con bagno privato
Min.

Max

CAMERA DOPPIA (a persona)
senza bagno
con bagno privato
privato
Min.
Max
Min.
Max

CAMERA TRIPLA (a persona)
senza bagno
con bagno privato
privato
Min.
Max
Min.
Max

2

Modulo E14.05

Mod.PROV_2_Denuncia_classificazione_B&B

vers. 03 del 09/12/2015

Prezzi Inferiori ai minimi
1. Ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a ____________giorni riduzione
del ___________% sulle tariffe
2. Bambini al di sotto dei _____________ anni riduzione del _________% sulle tariffe




Che il periodo di apertura va dal _________________ al ______________ di ogni anno;
Che i dati forniti possono essere utilizzati per pubblicizzare la ricettività degli esercizi
saltuari di alloggio e prima colazione ai sensi della L. 196/2003 e successive modifiche;

 Che si impegna ad esporre il marchio regionale con l’indicazione della categoria per come
assegnata dall'Ente competente


Che si impegna a comunicare:
• all’Amministrazione Provinciale i dati relativi agli arrivi e alle partenze degli ospiti,
utilizzando l’apposita modulistica ISTAT C/59;
• i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura di attività, nei tempi previsti dell’art. 4
L.R. 2/2003;
• l’eventuale cessazione dell’attività, entro 30 giorni.

Alla presente istanza, allega i seguenti documenti:
 Planimetria dell’unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi,
delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
 Copia scansionata dell’atto comprovante la disponibilità dell’immobile (Compravendita,
locazione o altro);
 Copia scansionata dell’atto di assenso a firma autentica dei proprietari o comproprietari, nel
caso di istanza presentata da uno dei comproprietari, dall’affittuario o altri;
 Copia scansionata dell’atto di approvazione dell’assemblea condominiale (nel caso il
regolamento condominiale vieti l’esercizio dell’attività o preveda l’autorizzazione
preventiva dell’assemblea condominiale).

Data _______________

Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 

___________________________________
Firma
Firmare con dispositivo di firma digitale
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Cronologia degli aggiornamenti del modello
Data

Modifica apportata

09/12/2015

Modifica intestazione modulo e testo interno a seguito riassetto istituzionale

27/03/2015

Rivisitazione modulo con la previsione della classificazione.
Modifica codifica modulo
Revisione del modello per semplificazione modalità compilazione
Modifiche formattazione e codifica

27/06/2014

La modifica è sostanziale e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di utilizzo
di versioni precedenti?
Si
SI
NO
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