DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0016483 del 01-06-2022

in interno

(DPR 28 dicembre 2000 n. 445 art 47)

Il/la
sottoscritt__
_______________________________________________________
nat__
a
_____________________________________________________ (____________) il__________________________
residente_________________________________________________________________________________
nella
qualità
di_______________________________________________________________________
della
ditta
_______________________________________________________________________________________________
Titolare/Gestore della struttura ricettiva denominata___________________________________________________
_________________________________________
C.F./P.iva
_________________________________________
Tipologia ________________________________________________________________________________________
Classificata in stelle n. _________ , sita in Via/Piazza ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________n.___________del
Comune di _________________________________________________________________C.a.p. ________________
Classificata con Determinazione Dirigenziale n. ______________ del ____________ - avente la seguente capacità
ricettiva:
 n. camere e/o appartamenti ________________ n. posti letto____________n. bagni ________
 bungalow n° ____________ piazzole n._____________ posti letto n. ________ (solo per i campeggi)
A conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che testualmente recita:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali per materia.
2. L’esibizione di un atto contenente atti non più rispondenti a verità equivale a un uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese
per conto delle persone indicate nell’articolo 4 comma 2 (impedimento temporaneo) sono considerato come
fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione nell’esercizio di una professione o arte il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
Fermo restando il disposto dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria responsabilità, ai fini della classificazione
quinquennale 2022/2026 della struttura ricettiva di cui sopra

DICHIARA
- che per la struttura ricettiva sopracitata permangono i requisiti minimi obbligatori previsti dalle vigenti normative
della Regione Siciliana in materia di classificazione;
- che nulla è cambiato rispetto alla classificazione del precedente quinquennio 2017/2021;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.A. 469/S2TUR del 20/03/2017 di provvedere alla effettiva, completa e
sistematica comunicazione dei dati indicati nel Decreto Assessoriale del 25 luglio 2014, secondo i tempi e le modalità
prescritte nel medesimo, al Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo tramite l'applicativo
Turist@t.;
- che ai sensi dell’art. 6 del D.A. 3098 del 22/11/2018 la casella PEC (Posta Elettronica Certificata) della struttura è la
seguente ___________________________________________________________________________________ che
sarà utilizzata per tutte le comunicazioni e notifiche tra la Pubblica Amministrazione e la struttura ricettiva e che ai
sensi dell’art. 7 del citato D.A. 3098 del 22/11/2018 si impegna a mantenerla attiva e funzionante;
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
______________________ ,lì ____________

IL/LA DICHIARANTE

_______________________________

Allega copia di un documento di identità in corso di validità

