
AL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

ALLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
 

Oggetto:        (Ai sensi della Legge Regionale n° 32 del 23/12/2000 art. 88 .- Decreto n° 53/2001 
                      dell’Assessorato Regione Sicilia del Turismo , delle Comunicazioni e dei Trasporti e 
                       successive modifiche ed integrazioni) - Dichiarazione di inizio attività per l’attività di  
                        Bed and Breakfast -- Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6 (Sicilia) 

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ – RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________( provincia di ____________________) 

il __________________ residente nel Comune di  _____________________________________ in 

via  __________________________________  n°  ______  scala  _________  interno  _____  piano 

_________ telefono ___________________ cellulare ___________________ fax ______________ 

e-mail  _______________________________  in  qualità  di  Proprietario  Affittuario 

dell’immobile  sito  nel  Comune  di  Canicattini  Bagni   (provincia  di  Siracusa)  c.da 

____________________________ n. _____ via _____________________________ n° ________ , 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità, 
Visto l'art. 19 legge 241/1990, come sostituito dall'art. 2 , co. 10 legge 537/1993

DICHIARA 

  Di iniziare l’attività dell’esercizio di BED &  BREAK FAST , secondo quanto previsto dall’art. 
88 della legge regionale n° 32 del 23 / 12 / 2000  e dal Decreto Assessorato Regionale del Turismo , 
delle  Comunicazioni  e  dei  Trasporti  n°  053  dell’08  /  02  /  2001  ,  denominato 
_________________________________________________________   a  far  data  da  quella  di 
presentazione di questa istanza;

  Di essere in possesso dei requisiti morali e di non avere procedimenti penali in corso, ostativi 
allo svolgimento dell’attività in argomento;

  Di  avere  tutti  i  requisiti  personali,  previsti  dalla  legge,  necessari  allo  svolgimento  di  detta 
attività, ai sensi dell’art. 110, comma 14, della L.R. 03.05.2001 n. 6; 

Che non sussistono nei propri confronti  causa di divieto , di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575  [ ANTIMAFIA ] ;

Di aver presentato analoga istanza di inizio attività con decorrenza_____________________ 
al Comune di Canicattini Bagni in data _________________________ prot. _________________;

Che l'immobile in oggetto in cui verrà svolta l'attività ricettiva è destinato prioritariamente ad
abitazione personale del denunciante ( art. 88, co. 4, L.R. 32/2000);



Di adempiere agli obblighi della classificazione previsti (art. 88, co. 7, L.R. 32/2000 e all.to
Decr. Reg. 8.2.01);

Di adempiere alle disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche
temporanee ( art. 88, co. 8, L.R. 32/2000);

Di avvalersi della propria organizzazione familiare per lo svolgimento dell'attività ricettiva;

Di essere a conoscenza degli obblighi di comunicazione delle presenze alla Questura e a questa 
Provincia ai sensi della normativa vigente ( all.to Decr. Reg. 8.2.01);

Che a proprio carico e dei familiari conviventi non risultano esservi in corso procedimenti ai
sensi dell’art. 10 della L. n. 575 del 31/12/65 e successive modifiche ed integrazioni;

Che le camere destinate all'attività ricettiva sono n. _____per n. ______ posti letto complessivi,
comunque non oltre cinque camere, con non più di quattro posti letto non sovrapponibili per 
ciascuna (art. 77, co. 1, L.R. 4/2003);

Che il/i bagno/i sono n._____ privato/i e n._____ comune/i ; 

Di essere/non essere in possesso del numero di P.I.: __________________________________
e di effettuare apertura: annuale  stagionale (dal _______al______) 

Di svolgere attività occasionale/non occasionale ai sensi del D.P.R. 633/72 e successive 
modifiche ed integrazioni;

Di applicare la seguente tariffa:______________________________________________;

Di aver rispettato, relativamente al locale dell'esercizio: 

I regolamenti locali di polizia urbana, polizia annonaria e la normativa igienico-sanitaria;

I regolamenti edilizi;

Le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso, in quanto (specificare gli
estremi dei relativi provvedimenti) ___________________________________________
________________________________________________________________________;

Le norme relative alla sicurezza e prevenzione incendi;

CHIEDE INOLTRE

l'attribuzione della categoria di classificazione sotto specificata (ai sensi del Decr. Reg. 08.02.2001)

una stella (*)
essendo in possesso dei requisiti minimi e della seguente dotazione prevista dalla succitata 
normativa:
Servizi igienico-sanitari:

• accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva 
carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:
• letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino o ripiano e specchio;
• lampade o appliques da comodino; 
• cestino rifiuti;
• una sedia per letto;
• uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per persona.



duestelle (**)
essendo in possesso dei requisiti minimi e della seguente dotazione prevista dalla succitata 
normativa:
Servizi igienico-sanitari:

• accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva 
carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:
• letto, tavolino, armadio, comodino o ripiano e specchio;
• lampade o appliques da comodino;
• punto di illuminazione per leggere e scrivere;
• secondo comodino o ripiano nelle doppie;
• sgabello o ripiano per bagagli; 
• cestino rifiuti;
• una sedia per letto.

trestelle (***)
essendo in possesso dei requisiti minimi e della seguente dotazione prevista dalla succitata 
normativa:
Bagni completi in ogni camera:

• accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta 
per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:
• letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio;
• lampade o appliques da comodino;
• punto di illuminazione per leggere e scrivere;
• secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
• sgabello o ripiano apposito per bagagli; 
• cestino rifiuti;
• una sedia per letto.

Si allega:
• relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, corredata da una planimetria dell'unità 

abitativa, che attesti che l'immobile possiede i requisiti igienico sanitari previsti per l'uso 
abitativo dalle leggi e dai regolamenti nonché la conformità dello stesso e quanto previsto 
dal D.P.R. 30.12.70 n. 1437, per quanto attiene le dimensioni delle camere e l'adeguamento 
degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90;

• copia conforme del certificato di abitabilità;
• certificato di residenza;
• copia autenticata del titolo di proprietà o del contratto di locazione;
• Visura catastale;
• Fotocopia di un documento di riconoscimento.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Ente può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione L. n. 675 del 31/12/96 e successive 
modifiche ed integrazioni.

____________________________________                   Il Dichiarante____________________
     (luogo, data) (timbro e firma)


