Spett.le
Ufficio del Turismo

DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE
DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
Regolamento di attuazione sulle imprese ricettive n. 3 dell’8/06/2010 e successive modifiche

SEZIONE 1a - GENERALITA' DELL'ESERCIZIO
1. Denominazione dell’esercizio e C.O.E.

2. Indirizzo

Telefono

E-mail

Sito internet

 annuale
 in proprietà

 stagionale
 in affitto

Indirizzo tNotice

3. Periodo di apertura
4. Complesso (immobili più terreno)
Generalità del proprietario

Indirizzo

Telefono

5. Azienda
Generalità del gestore
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Indirizzo

Telefono

6. Generalità del Titolare della licenza di esercizio

Indirizzo

(da compilare in caso di licenza attiva)

Telefono

7. Denominazione licenza

8. Rappresentante del titolare (specificare nominativo di riferimento)

Indirizzo

Telefono

Cellulare

E-mail

 individuale

9. Gestione

 societaria
 prevalentemente con familiari o soci
 prevalentemente con personale dipendente

11. Anno di apertura dell’esercizio

10. Anno di costruzione del complesso

 campeggio

12. Tipologia richiesta:

 villaggio turistico

Consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti, ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011, e decade dei benefici eventualmente
ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n.159/2011, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 12 della Legge n.159/2011

13. Denominazione aggiuntiva:
14. Dipendenze:

numero

 centro vacanze
superficie

distanza da sede principale
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15. Superficie

totale

16. Pre-ingressi

 sì

 con allacciamenti - mq ______

17. Ristorante interno

 sì

 no

occupata da piazzole

occupata da unità abitative

 senza allacciamenti : mq _____

 no

Denominazione ______________________________________________________

 aperto al pubblico

 ad uso esclusivo dei clienti

n. coperti

n. sale

giorno di chiusura

SEZIONE 2a - CAPACITA' RICETTIVA
A) PIAZZOLE disponibili per mezzi di pernottamento installati dagli ospiti
da 40 mq di superficie lorda
da 50 mq di superficie lorda
in TOTALE, di cui
senza allacciamenti
con allacciamenti (idrico, elettrico, fognario)

n.
n.
n.
n.
n.

quantità unità
(totale per gruppo
di unità abitative
uguali)

nome
aziendale

Materiale
di
costruzione

posti letto
cadauna

superficie
(mq)

B) UNITA' ABITATIVE
numero
singole
vani
mq.

area
esterna di
pertinenza
(mq)

interni

doppie
mq.

angolo
cottura

cucina
separata

riscaldamento
condizionamento

servizi
igienici

servizi
igienici
disabili
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TOTALE

C) UNITA' ABITATIVE per il titolare e personale
n. camere ___________________ n. letti _________________________ n. bagni ____________________

SEZIONE 3a - PERSONALE
ALTA STAGIONE

BASSA STAGIONE

Titolari n.
Familiari coadiuvanti n.
Personale dipendente (con apprendisti) n.
Personale interinale
TOTALE n.

SEZIONE 4a - SERVIZI - ATTREZZATURE - CARATTERISTICHE
REQUISITI E DOTAZIONI DELLA STRUTTURA

SI'

NO

TABELLA DI RIFERIMENTO REQUISITI OBBLIGATORI PER LIVELLI DI CLASSIFICA









NOTE
spazio riservato a Commissione

Caratteristiche strutturali e di servizio
superficie minima piazzola in mq.
area totale di uso comune
comunque destinata coperta e non
area alberata
percentuale minima
posti auto ad uso comune in
rapporto al numero di piazzole
strade interne di grande viabilità
depolverizzate
camper service

40

40
10%

50
10%

50
15%

5%

5%

10%

15%

5%

5%

5%

10%

















10%
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REQUISITI E DOTAZIONI DELLA STRUTTURA

SI'

NO

TABELLA DI RIFERIMENTO REQUISITI OBBLIGATORI PER LIVELLI DI CLASSIFICA









NOTE
spazio riservato a Commissione



locale TV separato
prese corrente (percentuale
minima di piazzole servite da una
presa)
riscaldamento dei locali ad uso
comune per gli esercizi ad apertura
annuale
Uscita di sicurezza
Spaccio alimentari-market
market interno
REQUISITI E DOTAZIONI DELLA STRUTTURA

SI'

NO

50%

60%

80%

90%





















TABELLA DI RIFERIMENTO REQUISITI OBBLIGATORI PER LIVELLI DI CLASSIFICA









NOTE
spazio riservato a Commissione

spaccio con generi di prima
necessità (se non c'è un servizio
esterno nel raggio di 800 metri)
Attrezzature sportive
piscina superiore a 90 mq
tennis
bocce
pallavolo
pallacanestro
pista pattinaggio
minigolf
ping pong (1 ogni 600 ospiti)
calcetto
Servizi per bambini
parco giochi per bambini
parco giochi per bambini con
animazione 3 ore
baby room o nursery room
Servizi di ristoro
banco bar
bar in apposito locale
bar in apposito locale con tavoli e
sedie





almeno 2
tipologie di
attrezzature

3 tipologie di
attrezzature, tra
cui almeno una
a scelta fra
tennis e piscina
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tavola calda o ristorante (anche
self service)
ristorante con coperti non inferiori
al 10% della capacità ricettiva
Unità abitative fisse e mobili
densità massima unità abitative
fisse e mobili per ettaro
mq minimi a persona
servizio di pulizia su richiesta
Servizi igienici
gabinetti (n. massimo di ospiti per
ciascuno)
docce chiuse (n. massimo di ospiti
per ciascuno)




REQUISITI E DOTAZIONI DELLA STRUTTURA

SI'

NO

90

80

70

60

4

5

6


7,5


25

25

25

20

50

40

35

25

TABELLA DI RIFERIMENTO REQUISITI OBBLIGATORI PER LIVELLI DI CLASSIFICA









NOTE
spazio riservato a Commissione

lavandini dotati di specchio e
appoggio
(n. massimo di ospiti per ciascuno)
lavelli stoviglie (n. massimo di
17
ospiti per ciascuno)
lavatoi per panni (n. massimo di
12
ospiti per ciascuno)
prese corrente servizi igienici (n.
massimo di ospiti per ciascuno)
asciugacapelli a muro per ogni
zona servizi
vuotatoi per WC chimico (n.
massimo di ospiti per ciascuno) 2
camerini lavabo singolo (n.
massimo di ospiti per ciascuno)
Percentuale minima di servizi con acqua calda
docce chiuse
lavandini
lavelli stoviglie
lavatoi per panni
Pulizie
pulizie servizi igienici

25

25

25

20
con pannello
divisorio

50

45

45

35

80

75

75

70

60

50

40

30

1

2

200

180

250

150

250

200

100%
50%
50%
50%

100%
60%
60%
60%

100%
80%
80%
80%

100%
100%
100%
100%

2 volte al giorno

2 volte al giorno

2 volte al
giorno

2 volte al giorno
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REQUISITI E DOTAZIONI DELLA STRUTTURA

SI'

NO

TABELLA DI RIFERIMENTO REQUISITI OBBLIGATORI PER LIVELLI DI CLASSIFICA









NOTE
spazio riservato a Commissione

lavandini dotati di specchio e
appoggio
(n. massimo di ospiti per ciascuno)
lavelli stoviglie (n. massimo di
ospiti per ciascuno)
lavatoi per panni (n. massimo di
ospiti per ciascuno)
prese corrente servizi igienici (n.
massimo di ospiti per ciascuno)
asciugacapelli a muro per ogni
zona servizi
vuotatoi per WC chimico (n.
massimo di ospiti per ciascuno) 2
camerini lavabo singolo (n.
massimo di ospiti per ciascuno)
raccolta rifiuti quotidiana
pulizia quotidiana nelle aree
comuni
Servizi vari
Servizio ricevimento-portineria e
informazioni
Servizio di sorveglianza notturna
con 1 addetto ogni 1000 presenti
lingue straniere parlate
Bancomat/Carte di Credito
Servizio custodia valori

25

25

25

20
con pannello
divisorio

17

50

45

45

35

12

80

75

75

70

60

50

40

30

1

2

200

180

250

150

250

REQUISITI E DOTAZIONI DELLA STRUTTURA

SI'

NO

200

















8/24

8/24

12/24

16/24









1



2



TABELLA DI RIFERIMENTO REQUISITI OBBLIGATORI PER LIVELLI DI CLASSIFICA









NOTE
spazio riservato a Commissione

posta elettronica
linee telefoniche ad uso comune
Fax
Internet Point
divise per il personale

1

1


1
1 ogni
1000 ospiti
1 ogni
1000 ospiti



1
1 ogni 1000
ospiti
2 ogni 1000
ospiti
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cartellino di riconoscimento per il
personale
lavatrici
asciugatrici
animazione
freezer comune gratuito
cassetta di pronto soccorso



























SEZIONE 5a – CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE
PER OTTENERE LA DENOMINAZIONE “CENTRO VACANZE”
REQUISITI E DOTAZIONI DELLA STRUTTURA

SI'

NO

TABELLA DI RIFERIMENTO REQUISITI OBBLIGATORI PER LIVELLI DI CLASSIFICA









NOTE
spazio riservato a Commissione

area totale di uso comune
comunque destinata coperta e non
piscina per adulti

30%

30%

almeno
200 mq

almeno 250
mq

piscina bambini

almeno
100 mq

almeno 100
mq

campi da tennis

almeno 1

almeno 1

palestra attrezzata

almeno 1

almeno 1

REQUISITI E DOTAZIONI DELLA STRUTTURA

SI'

NO

TABELLA DI RIFERIMENTO REQUISITI OBBLIGATORI PER LIVELLI DI CLASSIFICA









NOTE
spazio riservato a Commissione

Attrezzature Sportive
pallavolo
pallacanestro
pista pattinaggio
calcetto
mountain bike
ping pong (1 ogni 600 ospiti)
maneggio
parete attrezzata per arrampicata

almeno 2
strutture di
cui 1
coperta

almeno 4
strutture di cui
1 coperta
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REQUISITI E DOTAZIONI DELLA STRUTTURA

SI'

NO

TABELLA DI RIFERIMENTO REQUISITI OBBLIGATORI PER LIVELLI DI CLASSIFICA









NOTE
spazio riservato a Commissione

bocciodromo
tiro con l'arco
minigolf
Attrezzature per benessere
vasche idromassaggi
sauna o bagno turco
solarium
Attrezzature e servizi di svago
sala per spettacoli
area attrezzata giochi bimbi
animazione professionale
miniclub
sala giochi
Discoteca

almeno 1
almeno 1


almeno 1
almeno 1





almeno 3
ore/g.






almeno 5
ore/g.
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SEZIONE 4^ - DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
Il sottoscritto, Sig. ______________________ in qualità di legale rappresentante o titolare dell’esercizio, dichiara che la presente denuncia è
completa e veritiera e chiede che la propria azienda sia classificata ai sensi della legge 27/01/2006 n. 22 e relativo regolamento di attuazione, per il
quinquennio _____________.
Categoria richiesta _____________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell'ambito di procedimenti amministrativi e per la fruizione di servizi erogati
dall'Amministrazione saranno trattati in conformità all'Informativa pubblicata sui portali dello Stato www.gov.sm – Privacy “Informativa resa ai sensi degli articoli 13
e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e degli articoli 13 e 14 della Legge 21 dicembre 2018 n.171”.

_________________________, lì _______________________

FIRMA ____________________________

TIMBRO
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SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE PER LA CLASSIFICAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE RICETTIVE
La Commissione, a seguito del sopralluogo effettuato in data _____________________________



conferma le dichiarazioni rese dal titolare e dichiara che l’azienda è in possesso dei requisiti obbligatori per la categoria richiesta di ____________________.



dichiara che l’azienda non è in possesso dei requisiti obbligatori per la categoria richiesta. Difetta infatti dei seguenti requisiti:

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Pertanto l’azienda sarà classificata nella categoria _______________________________ .

_________________________, lì _______________________

FIRMA __________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
___________________________________
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