REPUBBLICA DI SAN MARINO
Ufficio del Turismo

AFFITTACAMERE
VERIFICA REQUISITI

art. 17 Regolamento n. 3 dell’8/06/2010

1 - Denominazione dell'esercizio_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2 - Indirizzo ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3 - Tel. ___________________________________
e-mail _________________________________

4 - Titolare



proprietario

Fax ______________________________________
Sito Internet _______________________________



affittuario

Ragione Sociale _____________________________________________________________________
Rappresentante: Cognome __________________________ Nome ____________________________
nato a

_______________________________________ il

_______________________________

Eventuale altra persona di riferimento _____________________________________________________

5 - Data inizio attività ________________________________________________________________
Periodo di apertura

 annuale

 stagionale (dal _________ al _________)

6 – Caratteristiche camere e bagni
Singole
con
bagno

Singole
senza
bagno

Doppie
con
bagno

Doppie
senza
bagno

A ______
letti con
bagno

A _____
letti
senza
bagno

Piano terra
1° piano
2° piano
3* piano

Suddivisi in n. appartamenti _____ ubicati nello stesso stabile (massimo 3)
TOTALE CAMERE __________

8
TOTALE POSTI LETTO _________

Bagni
esterni
alle
camere

Con uso
esclusivo
di cucina

arredamento: letto, sedia, sgabello, armadio, tavolino, cestino rifiuti
altro ______________________

n. bagni esterni alle camere ____________________________________________
n. totale bagni ________________________________________________________
(almeno 1 bagno ogni 2 camere – dotazione minima wc, lavabo, vasca o doccia, specchio)

7 – Aree comuni

 accesso comodo alle camere senza attraversare locali ad uso familiare o di altri ospiti)

locale soggiorno mq. ___________
(mimimo 20 mq. per i primi 10 posti letto e 0,5 mq per ogni posto letto in più)

altri locali ad uso comune _______________________________________________
cucina comune

mq ______________

utilizzo in autogestione

sì  no 

(per l’utilizzo della cucina in autogestione da parte degli ospiti è necessaria l’autorizzazione sanitaria)

8 - Servizi

 Recapito e ricevimento ospiti
 Addetto disponibile a chiamata

Lingue parlate ____________________

 Accessibilità disabili

 Ascensore

 Riscaldamento
 Giardino

 Ammessi animali

 Servizio Lavanderia

 Aria Condizionata

 Pulizia ogni cambio cliente/1 volta a settimana

 Fornitura energia elettrica, acqua fredda e calda, gas
 Cambio biancheria settimanale e ad ogni cambio cliente
 Parcheggio

 Garage

 Carte di credito ammesse ___________________________________________
 Apparecchio telefonico ad uso comune

 Altri servizi _______________________________________________________
 Servizio di preparazione e somministrazione alimenti e bevande per gli ospiti
(autorizzazione sanitaria obbligatoria)

 Ristorante gestito direttamente ed ubicato nel medesimo stabile o nelle immediate
vicinanze
 Richiesta denominazione “LOCANDA”

Allegati:
 autorizzazione sanitaria
(solo in caso di preparazione e somministrazione alimenti e bevande agli ospiti o per uso da parte di questi ultimi come area comune in modalità di autogestione)

 fotografia in formato digitale per la promozione turistica
* Sfondo azzurro = REQUISITI OBBLIGATORI

Data ________________

Timbro e firma ___________________________________

TIMBRO DELL'UFFICIO DEL TURISMO

