
Spett.le Provincia Regionale di Caltanissetta 

Assessorato al Turismo 

Viale Regina Margherita, 28 

                                                                        93100     CALTANISSETTA 

_l_ sottoscritto/a__________________________________, nato/a a __________________ 

il__________________ e residente a ___________________ in via___________________ 

nella qualità 

di__________________________________del__________________________________  

ed avente diritto a norma di legge, 

CHIEDE 

la riclassifica/classifica della struttura ricettiva denominata_________________________ 

tipologia: Ostello della Gioventù / Casa per Ferie, una stella, sita in 

via___________________________ ___Comune_________________________________.  

Per quanto sopra l_ scrivente, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 

75 76 D.P.R.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni,  dichiara quanto segue: 

Requisiti ai fini della classifica 

REQUISITI MINIMI                                                                                    | Verifica dei 

                                                                                                                    | Funzionari 

1. Ricezione e/o portineria                                                       Si   

2. Impianto di riscaldamento                                                    Si   

3. Impianto citofonico in ogni piano                                         Si   

4. Impianto di chiamata personale in tutte le camere                 Si   

5. Adeguati impianti igienico sanitari ad uso dei locali comuni Si   

6. un apparecchio telefonico per uso comune                            Si   

7. area autonoma di cottura a disposizione degli ospiti              Si   

8. Un wc ed un lavabo ogni 4 p.l. privi di bagno privato  

    ed una docia ogni 6 p.l. privi di bagno privato                      Si   

9. Camere con bagno n°____ camere senza bagno n°____         Si   

10.Camere ad un posto letto ____ n°___letto sovrapposto         Si   

11.Camere a due posti letto ____  n°___letto sovrapposto         Si   

12.Camere a tre posti letto  ____  n°___letto sovrapposto         Si   

13.Camere a quattro posti letto___n°___letto sovrapposto        Si   

14.Camerate di posti letto_______ n°___letti sovrapposti         Si   

15.Locali comuni di soggiorno dotati di TV, distinti dalla  



     sala da pranzo                                                                     Si   

16.Lavanderia a disposizione degli ospiti dotata di essiccatoi, 

     lavatrici                                                                               Si   

17.Lavanderia in comunicazione con impianto di bagni e docce Si   

18.Asciugatoio per vestiti bagnati, con possibilità di riscaldam. Si   

19.locale utensili ed attrezzi                                                      Si   

  

PRESTAZIONE SERVIZI 

1. Servizio di ricezione e/o portineria-informazioni assicurato 

    12/24 ore con addetto disponibile a chiamata                         Si   

2. Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata              Si   

3. Cambio biancheria (letto e bagno) ad ogni cambio di cliente  

    e almeno due volte a settimana                                              Si   

4. Pulizia nelle camere/o camerate ad ogni cambio di cliente  

    ogni giorno                                                                           Si   

 

DOTAZIONI  

1. Cassetta di pronto soccorso                                                   Si   

2. Camere e/o camerate: 

                                                      letto                                    Si   

                                                      sedia o sgabello                   Si   

                                                      scomparto per persona         Si   

                                                      armadio                               Si   

                                                      cestino rifiuti                       Si No  

Data__________________________            Timbro e Firma______________________  

 

                                   

                                                                   I Funzionari___________________________ 

                                                                                      ___________________________ 

 

 

 

__ l__ sottoscritt___esprime, ai sensi dell’art.18 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196,  il consenso al trattamento di dati personali, anche con strumenti 
elettronici, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia turistica.        
______________       ____________________________________ 
          data         firma per esteso 


