
MODELLO LD 10_2018

SEZIONE III

Concessione d’uso Regione Piemonte

Logo distintivo per struttura ricettiva extralberghiera 

denominata                                                                                                 
(Art. 6, comma 3, del regolamento di attuazione alla l.r. 13/2017)

Al SUAP

del

Comune di

__________________________

Compilato a cura del SUAP:

Istanza

del

Indirizzo

Protocollo

PEC/Posta elettronica
Spazio riservato al comune

1. DATI DEL DICHIARANTE

Cognome                                                                            Nome                                                     

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Sesso |__|

Nato/a a |__|__|/ |__|__|/|__|__| Luogo di nascita                                                             Prov. |__|__|

Cittadinanza                                                                                                                                                    

Estremi del documento di soggiorno                                                                   (se cittadino non UE)   

Rilasciato da ___________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

scadenza  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

Residente in  _______________________________ Prov. |__|__| Stato                                             __ 

Indirizzo                                                                                           n.                      C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC/posta elettronica                                                                   Tel fisso/Cellulare                                 ___

in qualità di � � � Titolare               Legale rappresentante          Altro _____________________



2. DATI DELLA PERSONA GIURIDICA (Impresa/Società/Ente/Altro) 

Denominazione                                                                                                                                              ___  

Forma giuridica 

CF     P. IVA

� iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di __________________________ Prov. |__|__|  n. 

REA   |__|__|__|__|__|__|__| 

� non ancora iscritta *

 

� non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A. 

con sede legale in:

Comune ______________________________ Prov. |__|__|      Stato _______________________

Indirizzo                                                                                                   n.                           C.A.P. |__|__|__|__|__|  

Telefono fisso/Cellulare                                                                                                    Fax                                   

PEC/Indirizzo di posta elettronica                                                                                                              

Altro domicilio elettronico per invio comunicazioni inerenti l’istanza

                                                                                                                                                                         

*

(Si ricorda che l’iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall’avvio dell’attività)

presa visione del regolamento regionale recante: “Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture

ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento,

nonché  adempimenti  per  le  locazioni  turistiche  (Attuazione  dell’articolo  18  della  legge  regionale

n.13/2017)”, al fine di avvalersi della presente concessione d’uso del logo identificativo della struttura

ricettiva extralberghiera



DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli artt. 483 e 489 del codice penale

di esercitare l’attività nel rispetto dei requisiti previsti dalla l.r. 13/2017 e dal relativo regolamento di at-

tuazione;

di impegnarsi a rispettare le norme relative al corretto utilizzo del logo distintivo e di avvalersi della

presente concessione d’uso per i soli fini previsti dalla legge;

di  consentire  l’accesso  degli  organi  locali  territorialmente  competenti  per  l’esercizio  delle  proprie

funzioni di vigilanza nell’attività alberghiera ai fini delle eventuali relative sanzioni.

Luogo e Data

Timbro e firma del sottoscrittore


