
 
Spett.le     Provincia Regionale di Caltanissetta 

Assessorato al Turismo 
Viale Regina Margherita, 28 
93100 - CALTANISSETTA  
 

e p. c.        Comune di___________________   
                       

_____________________________ 
 

 

  
_l_sottoscritt__________________________________________________________________

C.F.□□□□□□□□□□□□□□□□ nata/o _________il___/___/________  

residente in Via _______________________________________________________________ 

Comune ____________________________________________Pr.______C.A.P.__________ 

avente diritto a norma di legge,  nella qualità di _________________________________  della 

società  / ditta individuale  denominata___________________________________________ 

con sede in Via/C.da ___________________________________________________________  

Comune_____________________________________________Pr._______C.A.P._________   

Telefono_____________________Fax_________________cellulare_____________________               

e-mail________________@_____________Sito_____________________________________ 

    

CHIEDE 

la classifica     nella  tipologia albergo stelle, 

della struttura ricettiva denominata_____________________________________________sita 

in Via/C.da __________________________________________________________________ 

comune_______________________________C.A.P.__________Località_________________ 

telefono__________________Fax_____________ e-mail__________@_________________ 

sito-web_____________________________________________________________________ 

 

      Per quanto sopra si allega, la seguente documentazione: 
 

1) Autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco o parere igienico – sanitario rilasciato 

dalla competente A.U.S.L. attestante la ricettività della struttura e relativo all’eventuale 

ristorante; 

2) Planimetria dell'esercizio ricettivo nella quale, tra l'altro, è specificata la numerazione 

delle camere e/o delle unità ricettive, vistata dall’Ufficiale Sanitario;  

3) Certificato di agibilità o certificato di abitabilità, rilasciato dal comune competente.(Per 

le strutture realizzate antecedentemente all ’entrata in vigore del R.D. del 27/07/1934, in 

sostituzione dei predetti certificati di abitabilità o agibilità, perizia giurata sostitutiva di un 

tecnico abilitato, comprensiva di attestazione di idoneità statica ) - In originale o copia 



autenticata 

4) Documento comprovante la piena disponibilità dei locali oggetto dell’attività (Titolo di 

proprietà della struttura ricettiva o contratto di locazione) oppure □ autocertificazione; 

5) Attestazione adeguamento D.M. 14.06.1989 n.236 “Prescrizioni tecniche necessarie a  

garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli uffici privati e di edilizia 

residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 

dell'eliminazione delle barriere architettoniche”  oppure □ autocertificazione; 

6) Attestazione D.M. n.37 del 22/01/2008 attuazione art.11 – quater decies c.13 della 

L.n.248 del 2/12/2005 recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di 

istallazione degli impianti all’interno degli edifici - oppure □ autocertificazione globale; 

7) Attestazione adeguamento D.Lgs. 09.04.2008 n.81 "Attuazione dell’art.1 della L. 

03.08.2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e 

successive modifiche ed integrazioni; (si ricorda che per le strutture con meno di 10 

dipendenti dovrà essere presentata autodichiarazione attestante la valutazione dei rischi 

e le modalità per la sicurezza, mentre, per le strutture con oltre 10 dipendenti dovrà 

essere presentato specifico piano per la sicurezza dei lavoratori) oppure □ 

autocertificazione; 

8) Certificato prevenzione incendi (Decreto ministro degli Interni 09.04.1994 

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio 

delle attività ricettive turistico-alberghiere) per le strutture con oltre 25 posti letto); 

9) Copia conforme all'originale dell'atto costitutivo o dello statuto della Società (nel caso 

in cui il richiedente sia legale rappresentante di Società);  

10) Fotocopia del documento di identità del richiedente; 

11) Dichiarazione dei requisiti ai fini della classificazione (Allegato A). 

 

 

________________,lì_________________ 

                  Firma del richiedente 

 

                __________________________ 

 

 

__ 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 

 

 

http://d.lgs.19.9.1994/

