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Tipo procedimento
NUOVA AUTORIZZAZIONE
VARIAZIONE RICETTIVITÀ DA

A

VARIAZIONE CATEGORIA DA

A

STELLE

e/o DA

A

CAMERE

POSTI LETTO

Tipo di attività
Affittacamere
Agriturismo
Albergo
Bed & Breakfast
Campeggio
Casa e appartam. per vacanze
Motel
Pensione
Resid. Turistico Alberghiera
Strutt. per il Turismo Rurale
Villaggio Albergo

Azienda Turistico Residenziale
Casa per Ferie
Ostello per la Gioventù
Stabilimento Balneare
Villaggio Turistico

A TAL FINE DICHIARA (ARTT. 46 E/O 47 DPR445/2000)

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e la
formazione o uso di atti falsi (Art.76, DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 445/2000)
che congiuntamente all’attività ricettiva intende esercitare:
la manipolazione di prodotti alimentari è finalizzata alla somministrazione alle sole persone alloggiate all’interno della
struttura (compilare ed allegare il Modulo 15)
la somministrazione esclusivamente di prodotti alimentari preconfezionati, senza alcuna attività di preparazione e/o
produzione.
all’interno della struttura non si producono né si somministrano alimenti e bevande di alcun genere;
La somministrazione di alimenti e bevande alle sole persone alloggiate, ai loro ospiti e/o a coloro che sono ospitati nella
struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Il locale in cui avverrà la somministrazione di
alimenti e bevande oggetto della presente richiesta è ubicato all’interno della struttura adibita a sede dell’attività preminente;
non ha accesso da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non sarà apposta alcuna targa, insegna o
altra indicazione che pubblicizzi l’attività di somministrazione esercitata all’interno (art. 4 DM564 del 17/12/1992)
la somministrazione di alimenti e bevande anche a persone non alloggiate e che l’attività pertanto rientra tra quelle previste
dall’art. 5 Co. 1 L. 287/91 (compilare ed allegare in questo caso il Modulo 7);

SI ALLEGA AL PRESENTE MODULO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
Copia della determinazione dirigenziale di classificazione della struttura rilasciata dall’AAPIT;
Titolo di disponibilità dell’immobile
In caso di società, copia conforme dell’atto costitutivo.
per le attività agrituristiche: nulla osta dell’Ispettorato Provinciale Agrario (IPA);
per gli stabilimenti balneari:
1. concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto;
========================================================================
Spazio riservato all'ufficio
Protocollo
Note
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2. grafici progettuali in 11 copie, contenenti:
[ ] - corografia in scala 1:2.000 con stralcio del P.R.G.;
[ ] - estratto di mappa catastale con evidenziata la zona interessata e le ditte delle proprietà confinanti;
[ ] - planimetria aggiornata della zona (stato di fatto) scala 1:500 estesa per un raggio di 40 metri, dalla quale
risulti l’orientamento e toponomastica, quote altimetriche e planimetriche del terreno, ubicazione della
proprietà oggetto dell’intervento, le altezze e le distanze degli edifici circostanti, i distacchi da confini di
proprietà e da strade;
[ ] - planimetria di progetto del lotto in scala 1:200, orientata ed estesa all’intero lotto, contenente l’andamento
altimetrico dell’area, la precisa ubicazione delle opere progettate (quote, distacchi, misure), l’indicazione degli
spazi destinati a parcheggio coperto o scoperto, le opere di sistemazione dell’area (tipo di recinzione, elementi
di arredo, pavimentazioni, percorsi e accessi pedonali e carrabili), estremi di approvazione di eventuale piano
attuativo del quale il lotto faccia parte;
[ ] - sezioni e profili del terreno in scala 1:200;
[ ] - planimetria dei servizi a rete in scala 1:200, contenente il tracciato, l’indicazione della profondità e delle
caratteristiche tecniche del sistema di distribuzione ed allaccio dell’acqua, dell’energia elettrica, del telefono,
della pubblica illuminazione, dello smaltimento e depurazione delle acque bianche e nere e di eventuali
scarichi industriali;
[ ] - piante di progetto in scala 1:100, relative ai singoli piani dell’edificio, entro e fuori terra, delle fondazioni, dei
sottotetti e delle coperture con l’indicazione della dimensione complessiva dell’opera, della destinazione d’uso
dei locali, le misure lineari e di superficie netta, i vani scale, i vani ascensore, l’ingombro degli impianti e
servizi igienici, le canne fumarie, le condotte di ventilazione e scarico, lo spessore delle pareti, ed inoltre
l’indicazione, nella pianta delle coperture, delle pendenze, gronde e volumi tecnici;
[ ] - sezioni di progetto in scala 1:100 in numero non inferiore a due (di cui una almeno in corrispondenza dei vani
scale), con l’indicazione delle altezze nette dei piani, lo spessore dei solai, dei vespai e delle coperture,
l’altezza delle parti al di sopra della linea di gronda, l’ingombro dei volumi tecnici e degli elementi aggettanti;
[ ] - prospetti di tutte le facciate principali in scala 1:100 con l’indicazione delle quote con riferimento alla linea del
terreno naturale e modificato, le aperture, i rivestimenti, scarichi e pluviali se in vista, balaustre, cornicioni e
gronde, altri elementi di finitura e loro coloriture;
[ ] - progetto legge 46/90 (impianti tecnologici) e relazione d’accompagnamento se dovuti, o dichiarazione se non
necessita;
[ ] - progetto legge 10/91 (contenimento consumi energetici) e relazione d’accompagnamento se dovuti
o dichiarazione se non necessita;
[ ] - progetto legge 13/89 (disposizioni sull’abbattimento delle barriere architettoniche) e relazione
d’accompagnamento se dovuti, o dichiarazione se non necessita;
[ ] - computo dei volumi previsti e verifica della compatibilità con lo strumento urbanistico vigente;
3. dettagliata relazione tecnica in 11 copie, contenente:
[ ] - l’azzonamento urbanistico di riferimento e relative norme tecniche di attuazione;
[ ] - le caratteristiche tipologiche dell’opera (destinazione d’uso, tipo edilizio, numero dei piani ecc.);
[ ] - le caratteristiche tecnico-costruttive (materiali e tecniche impiegati);
[ ] - le caratteristiche degli impianti (idrico, elettrico, telefonico, smaltimento dei rifiuti, ecc.);
[ ] - le caratteristiche delle finiture (rivestimenti, pavimenti, coloriture ecc.);
[ ] - superficie catastale e reale dell’area;
[ ] - superficie territoriale (St);
[ ] - superficie fondiaria (Sf);
[ ] - superficie coperta (Sc);
[ ] - superficie utile (Su) e volume complessivo (Vc);
[ ] - superficie utile abitabile (Sau);
[ ] - superficie non residenziale (Snr);
[ ] - superficie complessiva (Sc);
[ ] - superficie per attività commerciali, direzionali, turistiche (Sat);
[ ] - distanze dai confini, dalle strade, dai confini di zona, dagli edifici esistenti e di progetto;
[ ] - altezza delle fronti (Hf) e/o altezza dell’edificio (H);

Data_____________________
Firma del titolare o del legale rappresentante
______________________________________
Il presente modulo è scaricabile all’indirizzo internet http://www.bagheria.org/sportellounico.php

