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Denuncia di inizio attività di Bed and 
Breakfast 
Legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 
(Calabria) 
 

 

Al Comune di ............................................, 

OGGETTO 

Denuncia di inizio attività di «Bed and Breakfast» 

Il sottoscritto/a ..........................., nato/a a ......................................., il ............................., e 
residente a ..........................., via .......................................... n. ....., C.F. ........................, in 
qualità di titolare/legale rappresentante dell’attività di «Bed and 
Breakfast» ...................................., con sede a ..................................................., in 
via ...................................... n. ......... 

DENUNCIA 

— ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, L. 241/90, come modificato dalla L: 537/93, di 
iniziare l’attività di «Bed and Breakfast» nei locali sopra indicati, dalla data del ....................., 
secondo le modalità previste dalla L.R. della Calabria n. 2 del 26-2-2003; 
— che la superficie totale adibita all’attività ricettiva è di mq. ...........; 
     che il numero di stanze adibite all’accoglienza è di ........, con n. ......., posti letto e con la 
disponibilità di numero ............., servizi igienici; 

DICHIARA 

— che i locali ove viene svolta l’attività sono in possesso dei requisiti igienico – sanitari previsti 
per l’uso abitativo dal Regolamento Edilizio comunale e dal Regolamento comunale d’igiene; 
— di impegnarsi a comunicare, entro il 30 settembre di ogni anno, il periodo di apertura 
dell’attività (per un massimo di 270 giorni nell’arco dell’anno), i prezzi minimi e massimi 
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praticati, con validità dal 1° gennaio dell’anno successivo; 
— di impegnarsi a rispettare le tariffe comunicate e ad esporle all’interno della struttura 
utilizzata; 
— di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate 
dall’Amministrazione procedente, l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 prevede che vengano 
applicate le sanzioni ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera; 
— di essere informato che il trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice di protezione dei dati personali): saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 18 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente a fini istruttori nell’ambito dei relativi 
procedimenti, conservati agli atti e soggetti a diffusione solo nei termini e nelle modalità 
stabilite da una norma di legge o di regolamento che consentano l’accesso agli atti e alle 
informazioni. 

Allegati: 

— autocertificazione antimafia; 
— copia del verbale dell’assemblea di condominio se trattasi di edificio in più unità immobiliare 

Luogo e data ...................................... 

Firma (il dichiarante) ...................................... 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Io/La sottoscritto/a ...................................., nato/a a ..........................., il ......................., 
residente a ............................., in via ..........................................., n. ........, 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

— che non sussistono nei propri confronti «cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575» (antimafia) 
     Sono consapevole che, in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione 
procedente (art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445), verranno applicate le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
Sono informato che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31/12/1996, n. 675 
(Legge sulla Privacy) avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge. 

Luogo e data ............................. 
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Firma (il dichiarante) ..................................................... 
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