
    Spett. Provincia Regionale di Caltanissetta 

Assessorato al Turismo 
Viale Regina Margherita, 28 

                                                               93100 CALTANISSETTA 

E p.c.  Spett. Comune di_________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

_I_ sottoscritt_________________________________ nato/a _______________________________ 

il______/______/______ e residente a__________________________________________________ 

Via ________________________________________________________C.A.P_________________ 

Tel_________________________Fax_______________________Cell________________________ 

e-mail____________________@______________ sito web_________________________________ 

nella qualità di      □ proprietario    □ affittuario    □ comodatario    □ altro           dell’immobile sito  

in____________________Via___________________________________________________n._____ 

 

C H I E D E 

 

alla Provincia Regionale di Caltanissetta – Assessorato al Turismo, la classificazione/riclassificazione 

del Bed & Breakfast denominato:_______________________________________________________ 

ai sensi del D.A. Reg. Tur. 08/02/2001 e successive modifiche e integrazioni.  

A tal fine consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalle legg i per le false 

dichiarazioni, per la formazione e/o l’uso di atti falsi, consapevole di quanto disposto dagli artt. 75 e 

76 del D.P.R. 445/2000, e successive modifiche e integrazioni  

D I C H I A R A 

1. che l’immobile in cui è svolta l’attività di Bed & Breakfast è adibito ad abitazione personale. 

2. che l’immobile è classificabile (contrassegnare con una X la categoria):  

    □ a una stella, esistendo nell’unità abitativa, una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in  comune  

        con i proprietari; 

    □ a due stelle, esistendo camere per gli ospiti in numero massimo di tre e disponendo di  un   

       bagno comune riservato agli ospiti;  

    □ a tre stelle, avendo ogni camera per gli ospiti un bagno privato.  

 
3. che le camere messe a disposizione per il Bed & Breakfast sono n._____con n._____posti letto. 

4. di essere a conoscenza degli obblighi di comunicazione delle presenza alla Provincia Regionale    

e alla Questura. 



 

 

 

Allega alla presente: 

1. Planimetria dell’immobile in originale con l’indicazione delle camere riservate al proprietario e  

quelle riservate agli ospiti, nonché le dimensioni delle stesse. 

2. Relazione tecnica in originale a firma di soggetto abilitato, con la quale lo stesso, ai sensi 

dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, attesta: 

a) che l’immobile si trova nelle condizioni esposte ne l certificato di abitabilità (o eventualmente 

che indichi le modifiche sopravvenute);  

b) la conformità dell’immobile a quanto previsto dal D.P.R. 30/12/1970 n.1437;  

c) la conformità alle norme di sicurezza previste dal D.M. 22/01/2008 in attuazione dell’art.11 

quater decies,c.13 della L. n. 248/2005 recante il riordino delle disposizioni in materia di 

attività di istallazione degli impianti all’interno degli edifici ; 

d) che l’immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo in osservanza 

delle leggi e dei regolamenti vigenti. 

3. Certificato di abitabilità. 

4. Per le strutture realizzate antecedentemente al R.D. 27 luglio 1934 (T.U.LL.SS.) non è richiesto  

    il certificato di abitabilità. In questo caso dovrà essere prodotta l’attestazione del certificato di  

 collaudo statico dell’immobile. 

5. Certificato di residenza. 

6. Copia del documento d’identità del richiedente . 

7. Dichiarazione dei requisiti ai fini della richiesta. 

 

La presente vale, ad ogni effetto di legge, come comunicazione di inizio di attività di Bed & 

Breakfast.                  

                                                                                                    Firma del dichiarante 

_________________li________________                       _________________________________        

 

 

__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 
      


