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S.U.A.P.  -  CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INZIO ATTIVITA’ 
RICETTIVA EXTRALBERGHIERA 
(art. 83 D.Lgs. 59/2010 – L.R.  n.17/2001)  

  

 

Protocollo SUAP  n.  _____________ 
Del  _______________________________ 

Pratica  n.  _______________________ 
Cod. ISTAT Comune  0 6 3 0 8 4  

 
     

ATTIVITA' RICETTIVA EXTRALBERGHIERA 
(Art. 83 del D. Lgs. 59/2010 - Legge Regionale 24 novembre 2001 n° 17) 

 
(barrare la voce interessata) 
□ Affittacamere  
□ Casa e appartamenti per vacanza  
□ Casa per ferie  
□ Ostello per la gioventù  
□ Attività ricettiva in residenza rurale  
□ Rifugio di montagna  
□ Casa religiosa di ospitalità  
 
 
 
__ l __ sottoscritt__  ___________________________________________ nato a _________________________________ il _________ 

cittadinanza ________________ residente a  __________________________________________________________ (Prov. ____ ) 

Via _______________________________________ n. _________   CAP ________   Codice Fiscale ____________________________ 

recapiti telefonici _______________________________ e-mail ____________________________@ __________________________ 

IN QUALITA’ DI : 
 

 Titolare dell’impresa individuale denominata :  _______________________________________________________ 
 

 Rappresentante legale della Soc.:    _______________________________________________________________________ 

sede legale in ____________________________________ alla Via  ____________________________________________ n.  _______ 

C. F.  ____________________________,  iscr. R.E.A. n. ___________ tenuto presso la C.C.I.A.A. di ______________________ 

ai sensi dell’art. 19 Legge 241/90, riformulato dall’art.49, comma 4 bis della Legge 30 Luglio 2010, n. 122 ( conversione con 
modificazioni del D.L. 31/05/2010, n. 78), trasmette 
 

SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI  

____________________________________________________________________________________________________________ 

nell’immobile sito in via ____________________________________________________________ n. _____________ 
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che è così composto: 

1. Appartamento -  Foglio _______ mappale _______ subalterno _____ n. _____ camere ammobiliate con 

n. ____ posti letto e n. _____ bagni; 

2. Appartamento -  Foglio _______ mappale _______ subalterno _____ n. _____ camere ammobiliate con 

n. ____ posti letto e n. _____ bagni; 

3. Appartamento -  Foglio _______ mappale _______ subalterno _____ n. _____ camere ammobiliate con 

n. ____ posti letto e n. _____ bagni; 

4. Appartamento -  Foglio _______ mappale _______ subalterno _____ n. _____ camere ammobiliate con 

n. ____ posti letto e n. _____ bagni; 
 
Periodo di apertura:   Annuale    Stagionale  dal _____________al  ________________ 

 
 Di effettuare l’attività di  somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate; 
 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445  
 
 di avere la disponibilità dei locali a titolo di _____________________________;  
 che il proprietario dei locali è il Sig. ___________________________________________ nato a 

_______________________ il__________ residente in _____________________ alla Via _____________________________ 
n. _____ -  C.F.  _____________________; 

 che l’arredamento minimo delle camere è costituito da un letto, una sedia per persona, un 
armadio, un tavolo – scrittorio, un cestino porta rifiuti ; 

 che i bagni sono dotati di una tazza igienica con cacciata d’acqua, lavabo, doccia o vasca da bagno, 
specchio;  

 che i locali possiedono i requisiti igienico sanitari previsti per l’uso abitativo  dal  regolamento 
comunale  d’igiene e dal regolamento  comunale  edilizio ; 

 di essere in possesso del certificato di agibilità n.__________rilasciato il ___________; 
 che la pulizia dei locali e il cambio della biancheria avviene ad ogni cambio cliente ed almeno una 

volta alla settimana; 
 che nell’immobile/i viene fornita l’energia elettrica, l’acqua calda e fredda, il riscaldamento e 

l’uso del telefono; 
 di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e 

bevande; 
 che il responsabile dell’attività, il/la sig./sig.ra_____________________________, registra 

tempestivamente la presenza degli ospiti e li comunica alla locale autorità di pubblica sicurezza; 
 che le tariffe applicate saranno comunicate al Sportello Unico per le attività produttive del 

comune entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello a cui si fa riferimento; 
 di esporre, in luogo ben visibile all’interno dei locali dove si svolge l’attività, copia della presente 

Dichiarazione; 
 di inviare copia della Dichiarazione di inizio attività alla Provincia ed alla Camera di Commercio 

di Napoli ;  
 di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 92 (4) del T.U.L.P.S. 

approvato con R.D.  18/06/1931 n. 773, e cioè: 
- di non avere riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiore ai tre 

anni per delitto non colposo o di non aver ottenuto la riabilitazione; 
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- di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale o di non 
essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; 

- di non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine 
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina o 
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza 
all’autorità, o a chi non può provare la sua buona condotta; 

- di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o 
contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di 
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, o per infrazioni 
alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti; 

 che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575” (antimafia). 

 che sussistono i presupposti e i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio dell’attività; 
 

Qualora l’immobile da adibire all’attività di affittacamere sia in affitto o in unità abitativa 
condominiale, è necessario il consenso del proprietario e/o dell’assemblea dei condomini. 
  
 

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ SOTTOSCRITTO CON LA PREFETTURA DI NAPOLI 
 
 - Secondo quanto previsto dall’art. 2 del protocollo di legalità in parola, pena la revoca dell’autorizzazione 
amministrativa (ai sensi dell’art. 2 clausola 3 P.L. che così recita: “La sottoscritta impresa è consapevole che 
qualora non ottemperi o, comunque, violi le clausole di cui ai punti 1 e 2 di seguito integralmente riportati – 
l’autorizzazione amministrativa richiesta sarà revocata dal Comune”): 
- (art. 2 clausola 1 P.L.) a denunziare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, 
prestazione o altra utilità e comunque ogni illegale interferenza ad essa formulata prima del rilascio 
dell’autorizzazione o nel corso dell’esercizio delle attività oggetto dell’autorizzazione stessa, anche attraverso suoi 
agenti, rappresentanti o dipendenti (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, 
danneggiamenti/ furti di beni personali in azienda, ecc.); 
- (art. 2 clausola 2 P.L.) a comunicare qualsiasi variazione dell’assetto gestionale e/o proprietario ovvero 
subingressi o cessioni di ramo di azienda che eventualmente vengono decise dopo il rilascio dell’autorizzazione 
amministrativa. 
Alle luce di quanto sopra esposto 
 

D I C H I A R A 
 

di essere consapevole che la mancata osservanza dell’obbligo di denunziare ogni interferenza o illecita situazione 
comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2, clausola 3 u.c. del  “Protocollo di legalità” . 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 (L) D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
 
 
data, ..................................                                    FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
    
              __________________________________________ 
      
 
                                                        il proprietario dell’immobile e/o il rappresentante legale del condominio 
                                                                                              (per consenso all’inizio attività) 
 
 
                                                                         ______________________________________________________________ 
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ALLEGA : 
 
► Planimetria in scala 1:100 dell’immobile con indicato per ogni ambiente, la destinazione d’uso, la 

superficie e l’altezza con relazione tecnico descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la 
planimetria nella quale si certifica la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica; 

► Estratto di aerofotogrammetrico con indicata la posizione dell’immobile, 
► Certificato di immissione alla rete fognaria e scarico delle acque reflue; 
► Progettazione impianti elettrici, ai sensi del D.M.  22/01/2008, N. 37  
► Requisiti professionali del titolare o del preso posto, se trattasi di società: 
► Atto comprovante la disponibilità dei locali a titolo: di proprietario ovvero per fitto, altro; 
► Perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio per gli 

esercizi ricettivi con meno di 25 posti letto, ove è  necessario, certificato prevenzione incendi; 
► Regolamento interno della struttura, da esporre all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera 

limitatamente agli ostelli per la gioventù, alle case per ferie ed alle case religiose di ospitalità; 
► Fotocopia documento d’identità del dichiarante; 
► Fotocopia documento d’identità del proprietario e/o del rappresentante legale del condominio;  
► Tabella dei prezzi. 

AVVERTENZA 
Ai sensi dell’art. 19 L. n. 241/90 e s.m.i. l’inizio dell’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di 
presentazione della dichiarazione al servizio SUAP salvo che quest’ultimo non abbia interrotto i termini previsti 
per il formarsi del silenzio–assenso. 
 
N.B.:  contestualmente all’apertura effettiva dell’attività l’interessato deve trasmettere comunicazione scritta al 
Servizio SUAP.   
 
Sintesi degli adempimenti previsti: 

 
• Limite della capacità ricettiva: massimo 6 camere con 12 posti letto ubicate in non più di due 

appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile; 
• E’ obbligatorio comunicare l’inizio dell’attività allo Sportello Unico per le attività produttive del comune;  
• E’ obbligatorio per il responsabile dell’attività registrare la presenza degli ospiti, e comunicarla alla 

locale autorità di pubblica sicurezza; 
• E’ obbligatorio esporre nell’esercizio i prezzi minimi e massimi praticati;   
• E’ obbligatorio comunicare allo Sportello Unico per le attività produttive del comune entro il 31 luglio le 

tariffe applicate e valide per l’anno successivo; 
• E’ obbligatorio per il responsabile comunicare la cessazione temporanea o definitiva  dell’attività allo 

Sportello Unico per le attività produttive del comune; 
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01 –  Gestore dell’esercizio   cognome e nome                           telefono 
         ______________________________________________________________________ 

02 -  Categoria dell’esercizio 
         ______________________________________________________________________ 

03 – Comunicazione 
        ______________________________________________________________________                          

04 – indirizzo completo                 
                                                         via________________________ località ___________________ 
                                                      Comune di Torre del Greco        prov. NA                cap. 80059 
Telefono________________cell_____________________e.mail___________________________________ 
05- Apertura 
dell’esercizio             

 
 Occasionale 

specificare i periodi di apertura 
Dal _______________ al _______________ 
Dal _______________ al _______________ 
Dal _______________ al _______________ 
Altro________________________________ 

06 -indirizzo nei periodi di chiusura  via ___________________________ 
                                                           Comune ______________ Provincia __________ CAP________ 
Telefono________________cell_____________________e.mail___________________________________ 
Abitazione: 
 Unifamiliare 
 Condominiale (previa approvazione assemblea condomini) 

 
N. Camere _________ n. posti letto ________ 
n. Servizi Igienici ________ 

02 – FREQUENZA SERVIZI  Servizio di pulizia e cambio biancheria   
 assicurato almeno 3 volte alla settimana; 

 Servizio di pulizia bagni assicurato almeno 1 
  volta al giorno. 

03 – PREZZI (prezzi dei posti letto e delle attrezzature, comprensivi dei servizi essenziali per il soggiorno di 
cui alla legge regionale di riferimento, uso degli accessori, breakfast, servizio e imposte)  
 
Stanza N.  

 
Dotazioni 

 

 
N. posti 

letto 

PREZZI (per posto letto) giornalieri 

MIN MAX 

Euro Euro 
  TV  

 Telefono 
 Radio 

   

  TV  
 Telefono 
 Radio 

   

  TV  
 Telefono 
 Radio 

   

 
 
Data ________________      Firma del responsabile dell’attività 
 

 
                                                                                                   _______________________________ 

 
COMUNICAZIONE DELL’ATTREZZATURA E DEI PREZZI  PER L’ANNO _________ 

PER L’ATTIVITA’ DI  _________________________________________ 


	AVVERTENZA
	Dotazioni
	MAX
	MIN

	Protocollo SUAP n: 
	Del: 
	Pratica  n: 
	sottoscritt: 
	nato a: 
	il: 
	cittadinanza: 
	residente a: 
	Via: 
	n: 
	CAP: 
	Codice Fiscale: 
	recapiti telefonici: 
	email: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	sede legale in: 
	alla Via: 
	n_2: 
	C F: 
	iscr REA n: 
	tenuto presso la CCIAA di: 
	SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA DI: 
	nellimmobile sito in via: 
	n_3: 
	Appartamento Foglio: 
	mappale: 
	subalterno: 
	n_4: 
	posti letto e n: 
	Appartamento Foglio_2: 
	mappale_2: 
	subalterno_2: 
	n_5: 
	posti letto e n_2: 
	Appartamento Foglio_3: 
	mappale_3: 
	subalterno_3: 
	n_6: 
	posti letto e n_3: 
	Appartamento Foglio_4: 
	mappale_4: 
	subalterno_4: 
	n_7: 
	posti letto e n_4: 
	dal: 
	al: 
	di avere la disponibilità dei locali a titolo di: 
	che: 
	Sig: 
	il_2: 
	residente in: 
	alla Via_2: 
	n_8: 
	CF: 
	di essere in possesso del certificato di agibilità n: 
	rilasciato il: 
	sigsigra: 
	data: 
	COMUNICAZIONE DELLATTREZZATURA E DEI PREZZI  PER LANNO: 
	PER LATTIVITA DI: 
	01  Gestore dellesercizio: 
	02 Categoria dellesercizio: 
	03  Comunicazione: 
	via: 
	località: 
	Telefono: 
	cell: 
	email_2: 
	Dal: 
	al_2: 
	Dal_2: 
	al_3: 
	Dal_3: 
	al_4: 
	Altro: 
	06 indirizzo nei periodi di chiusura via: 
	Telefono_2: 
	Comune: 
	Provincia: 
	CAP_2: 
	cell_2: 
	email_3: 
	Unifamiliare: Off
	Condominiale previa approvazione assemblea condomini: Off
	N Camere: 
	n posti letto: 
	n Servizi Igienici: 
	Dotazioni: 
	Stanza NRow1: 
	N posti lettoTV Telefono Radio: 
	EuroTV Telefono Radio: 
	EuroTV Telefono Radio_2: 
	Stanza NRow2: 
	N posti lettoTV Telefono Radio_2: 
	EuroTV Telefono Radio_3: 
	EuroTV Telefono Radio_4: 
	Stanza NRow3: 
	N posti lettoTV Telefono Radio_3: 
	EuroTV Telefono Radio_5: 
	EuroTV Telefono Radio_6: 
	Data: 
	Casella di controllo1: Off
	Casella di controllo2: Off
	Casella di controllo3: Off
	Casella di controllo4: Off
	Testo5: 
	Casella di controllo6: Off
	Casella di controllo7: Off
	Testo8: 
	Casella di controllo9: Off
	Casella di controllo10: Off
	Casella di controllo11: Off
	Casella di controllo12: Off
	Casella di controllo13: Off
	Casella di controllo14: Off
	Testo15: 


