
 

(Codice interno: 391424)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 72 del 28 marzo 2019
Approvazione dei modelli regionali di domanda, presentabili alla regione, per il rilascio, modifica o rinnovo di

classificazione delle strutture ricettive alberghiere: villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, nonchè delle
relative asseverazioni tecniche. Art. 32 della L.R. 14 giugno 2013 n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si approvano i modelli regionali di domanda di classificazione delle strutture ricettive alberghiere: villaggi albergo e residenze
turistico alberghiere e della relative asseverazioni tecniche.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture
ricettive, tra le quali anche le strutture ricettive alberghiere;

- la citata L.R. all'articolo 31 attribuisce alla Giunta regionale l'individuazione dei requisiti di classificazione delle strutture
ricettive, mentre all'articolo 32 prevede un procedimento di classificazione a seguito di domanda su modello regionale;

DATO ATTO CHE

- la Giunta regionale, con DGR n. 807 del 2014 e successive modifiche ed integrazioni, ha disciplinato i requisiti di
classificazione delle suddette strutture ricettive alberghiere, nonché alcuni aspetti del relativo procedimento;

- in particolare, l'Allegato A della citata DGR ha disciplinato i casi in cui alla domanda di classificazione deve essere allegata
la documentazione tecnica, comprendente l'asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la conformità della capacità
ricettiva alle vigenti norme edilizie e sanitarie;

- la citata DGR, infine, ha attribuito al Direttore della Direzione regionale Turismo l'approvazione, con proprio decreto, del
modello regionale di domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione;

CONSIDERATO CHE

- si devono applicare i criteri ed i requisiti, definiti dalla citata DGR e successive modifiche ed integrazioni, per identificare sia
il contenuto del modello regionale di domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle suddette strutture
ricettive alberghiere, sia il contenuto della relativa asseverazione di un tecnico abilitato per quanto riguarda la documentazione
tecnica da allegare alla domanda nei casi previsti;

RITENUTO OPPORTUNO

- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, di domanda,
da presentare alla Regione, tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle suddette strutture
ricettive alberghiere: villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, ai sensi dell'art. 32 della L.R .n. 11/2013, della citata
DGR e successive modifiche ed integrazioni;

- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, di asseverazione di un tecnico abilitato contenuto nell'Allegato B al
presente provvedimento, da presentare alla Regione, tramite il SUAP, quale allegato alla domanda di classificazione delle
suddette strutture ricettive alberghiere: villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, nei casi previsti dalla citata DGR e
successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO CHE

- dal 1 aprile 2019, ai sensi della DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018, la Regione esercita le funzioni di classificazione delle
strutture ricettive alberghiere;

- le domande di classificazione, nonché le relative asseverazioni tecniche allegate, delle strutture ricettive alberghiere: villaggi
albergo e residenze turistico alberghiere sono presentate, tramite lo Sportello unico attività produttive (SUAP) ai sensi del DPR
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n.160/2010, alle Unità organizzative regionali Veneto Occidentale e Veneto Orientale, territorialmente competenti per
classificare le strutture ricettive alberghiere ai sensi della citata DGR n.1997/2018;

RITENUTO OPPORTUNO

- pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica
certificata (PEC) delle citate Unità organizzative regionali, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno inviare le suddette
domande di classificazione con le relative asseverazioni tecniche;

- di inserire i citati Allegati A e B sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione (BUR);

- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/ 

VISTI il Regolamento(UE) 2016/679; la legge n. 241/1990; la L.R. n. 11/2013, la L.R. n. 33/2002; il DPR n. 445/2000; il DPR
n. 380/2001; il DPR n. 160/2010; la DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018; la DGR n. 807/2014 e successive modifiche ed
integrazioni

decreta

di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, contenuto nell'Allegato A al presente
provvedimento, di domanda, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013, da presentare alla Regione, tramite il SUAP,
per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive alberghiere: villaggi albergo e residenze
turistico alberghiere, di cui alla DGR n. 807/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

1. 

di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, di asseverazione tecnica, contenuto
nell'Allegato B al presente provvedimento, da presentare alla Regione, tramite il SUAP, da allegare, nei casi previsti
in premessa, alla domanda di classificazione delle suddette strutture ricettive alberghiere;

2. 

di pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta
elettronica certificata (PEC) delle Unità organizzative regionali, citate in premessa, alle quali i SUAP dovranno
inviare le suddette domande di classificazione con le relative asseverazioni tecniche ;

3. 

di inserire i citati Allegati A e B sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;4. 
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;5. 
di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione (BUR);

6. 

di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

7. 

Mauro Giovanni Viti
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ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE (da presentare tramite Suap)  
 

alla Regione del Veneto agli indirizzi reperibili nel Portale Regionale al seguente link: 

http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori 
 

 

(N.B. da compilare per l’edificio principale e per ogni eventuale dipendenza) 
 
 
 

1. Dati del dichiarante 

 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________ Nome ________________________________  
 

Comune di nascita (o Stato estero) _______________________________________________________________  
 

Data di nascita (gg.mm.aaaa.)  ____ / _____ / _______  

 

Codice fiscale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

PEC (obbligatoria)  ___________________________________________________________________________ 

Tel. ____________________________  Cell. ____________________________ Fax ______________________ 

 

 

 

2. Nella sua qualità di : 

 

� Titolare della DITTA INDIVIDUALE __________________________________________________________ 

 

sede legale nel Comune di __________________________________Prov. _________ C.A.P. _______________ 

 

via __________________________________________________________________________ n° ___________  

 

 

 

� Legale Rappresentante della SOCIETA’/ ENTE _______________________________________________ 

 

Con sede legale nel Comune di _______________________________Prov. _________ C.A.P. _______________ 

 

via ___________________________________________________________________________ n° ___________ 

 

Codice fiscale della società / ente: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
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3. CHIEDE ai sensi dell’art. 32 comma 1, della Legge Regionale 11 del 14 giugno 2013 e della D.G.R. n. 807 del 27 

maggio 2014 e successive modifiche  
 

 

 

a) � il rilascio di prima classificazione (nuova apertura in un edificio privo di classificazione)     

b) � Il rinnovo di classificazione  (se non vi è modifica dei requisiti oggetto della precedente classificazione) 

c) � la modifica di classificazione (se vi è modifica dei requisiti oggetto della precedente classificazione)     

 

Per la struttura ricettiva nella tipologia: 

�  VILLAGGIO ALBERGO     �  RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA 
 

con la seguente denominazione propria: ____________________________________________________ 

 

 

� con apertura annuale        � con apertura stagionale                        dal _____________  al_____________ 

       dal _____________  al_____________       dal _____________  al_____________ 

 

 

4. La struttura ricettiva descritta nel presente allegato è:   

 

      � edificio principale  

     � dipendenza (indicare di seguito i dati dell’edificio principale) 

    Denominazione edificio principale: _____________________________________ 

    Via: ___________________________________________________   n.__________ 

                                         Distanza  in linea d’aria dell’edificio principale da dipendenza metri  _______________ 
 

 

5. La struttura ricettiva è situata: 
 

 

nel Comune di: ______________________________________________________________________________________ 

 

Località ____________________________________________________________________ C.A.P. __________________ 
 
 

Via ________________________________________________________________________  n. _____________________ 
 
 

Tel. ______________________________________________ Fax ______________________________________________ 
 

 

Sito internet _________________________________________________________________________________________ 
 
 

e-mail ______________________________________________________________________________________________ 
 

    (indirizzo e-mail presso il quale verranno inviate le credenziali di accesso al sistema telematico SIRT – art. 13 L.R. 11/2013). 
   

 

 

� struttura ricettiva situata in “”VILLA VENETA””, registrata nel catalogo dell’Istituto Regionale Ville Venete, con la  seguente 

denominazione: _____________________________________________________________________________________________________ 

 

� struttura ricettiva in altro edificio vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004 
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6. Altre notizie sulla localizzazione della struttura ricettiva da classificare ( facoltative ) 

 � Centro storico   � Zona aeroporto  � Zona stazione F.S.  � Periferia  

 � Zona fiera  � Casello autostradale  � Sul mare   � Zona collinare  

 � Sul lago   � Zona impianti risalita � Zona termale  � Campagna/parco 

  � Vicinanza Golf  � Vicinanza Maneggio � Zona montagna 
 

7. La struttura ha la seguente capacità ricettiva:  

capacità ricettiva in Villaggi Albergo

U.A

numero singole doppie più letti

unità ab. monolocali

unità ab. bilocali

unità ab. più locali

Totali

Numero letti temporanei  2  

tipo camera
 bagni 

comuni

Totale

 camere

Totale

letti

 

capacità  ricettiva in  R .T .A.

singo la  dopp ia più le tti

C am ere  senz a bagno

C am ere  con  bagno

Junior su ite

S u ite

T otali

capacità  ricettiva in  R .T .A.

U.A

num e ro singole  doppie più  le tti

un ità  ab . m ono loca li

un ità  ab . b ilocali

un ità  ab . p iù  locali

T otali

 bagni 

comuni

N ume ro le tti te mporane i  
2   

tipo came ra T otale

 came re

T otale

posti le tto
pe rm a ne nti 1

 bagni 

comuni

N ume ro le tti te mporane i  
2   

tipo came ra
T otale

 came re

T otale

posti le tto
pe rm ane nti 1

 

1) numero letti asseverati o autorizzati 

2) numero complessivo di eventuali letti temporanei da rimuovere alla partenza del cliente, ai sensi dell’art. 25 comma 7 L.R. 11/2013 

(indicare zero in caso di nessun letto temporaneo disponibile). 
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8. Dichiarazione di accessibilità in materia di abbattimento di barriere architettoniche 

  

la struttura ricettiva è:   

�  NON ACCESSIBILE 

�  ACCESSIBILE per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale ai sensi dell’art. 2  

e successivi del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e in conformità alla D.G.R. 1428/2011.  

Accessibili: n. camere _____________  n. bagni ___________ n. ascensori  _____________ 

 

 

9. DICHIARAZIONE  SEMPLIFICATA NEL CASO DI STRUTTURA RIMASTA INVARIATA DALL’ULTIMA 

CLASSIFICAZIONE 

 

� Il sottoscritto dichiara che dopo l’ultima classificazione della struttura ricettiva, con provvedimento 
espresso o per silenzio assenso, non si è verificata nessuna delle seguenti ipotesi: 

 

- modifiche della capacità ricettiva; 
- interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i; 
- interventi di ampliamento edilizio ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i. ; 
- aperture di nuove dipendenze. 

 
Conseguentemente dichiara di essere esentato, ai sensi della DGR n. 807 del 25 maggio 2014 e 
successive modifiche, dalla compilazione della sezione A) del presente modello, nonché dall’obbligo di 
allegare l’asseverazione di un tecnico abilitato per la capacità ricettiva, la relazione tecnico descrittiva della 
localizzazione e delle dimensioni delle aree comuni e dei locali di pernottamento; le planimetrie, prospetti e 
sezioni quotate del complesso.  
 

Sezione  A)         DICHIARAZIONE DEI DATI CATASTALI ED EDILIZI DELL’IMMOBILE  

I dati catastali N.C.E.U. dell’unità immobiliare sopra indicata sono i seguenti 

N. unità Categoria: Classe: Sezione: Foglio: mappale: subalterno: 
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Di essere nella piena disponibilità della struttura ricettiva da classificare in base al seguente titolo: 
 

 

� Contratto  � Sentenza    � Denuncia di Successione ereditaria  � Titolo edilizio  

estremi del titolo: (luogo, data e nel caso di contratto, anche il  tipo) ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Conformità ai Regolamenti locali: 

Nei locali di esercizio sono rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, regolamenti locali igienici sanitari, i 

regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d’uso e, ove previsto, le norme sulla 

sorvegliabilità, come risulta dagli atti depositati presso il Comune competente. 

 

 

� la struttura ricettiva è ubicata in un’immobile edificato anteriormente alle attuali norme in materia di agibilità in vigore 

nel Comune e successivamente ad esse non ha subito modifiche tali da richiedere un nuovo certificato di agibilità.  

 

 

In relazione all’ultima certificazione di agibilità, l’ immobile  presso cui viene esercitata l’attività ricettiva risulta: 

 

� dotato di certificato di agibilità          

 

Prot. n.  

 

del 

 

� Dichiarato agibile ai sensi dell’art. 

10 del D.P.R. n. 160/2010 mediante 

asseverazione                                  

 

 

Prot. n.  

 

 

del 

� Dichiarato agibile con SCIA ai 

sensi dell’art., 24 del DPR 380/2001 

 

Prot. n. 

 

del 

Che successivamente al sopraccitato certificato di agibilità o della sopraccitata asseverazione o SCIA non ha subito modifiche 

comportanti, ai sensi della normativa vigente, la necessità di nuovo certificato di agibilità o di nuova asseverazione o nuova SCIA. 
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Sezione B)  DICHIARAZIONE DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA/SOSTITUTIVA 

 

� Non chiede nessuna denominazione aggiuntiva/sostitutiva 

 

Denominazione aggiuntiva/sostitutiva richiesta (facoltativa) 

� aggiuntiva     � sostitutiva 

(art. 2 allegato A) DGR n. 807 del 27 maggio 2014) 

� Resort: la residenza turistico alberghiera / villaggio turistico classificata a quattro stelle, dotata di spazi verdi 

accessibili agli ospiti, quali il giardino, il parco, il parco divertimenti o il campo da golf; 

� Beauty farm: la residenza turistico alberghiera / villaggio turistico che fornisce agli ospiti trattamenti estetici 

tramite l’attività di estetista disciplinata dalla legge regionale 27 novembre 1991 n. 29; 

� Residenza d’epoca alberghiera:  struttura situata in  edificio oggetto dei vincoli del D.lgs n. 42/2004 o  

                        struttura classificata come residenza d’epoca alberghiera in vigenza della l.r.n.33/2002.  

 

Ulteriori denominazioni previste dalla normativa nazionale per tutte le strutture alberghiere 

     � Terme            � SPA  

 

 

Sezione C)    DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DIMENSIONALI E STRUTTURALI 

 

DICHIARA 
 

- di essere consapevole e di aver preso visione dei requisiti strutturali e dimensionali delle strutture ricettive alberghiere 
individuati nella deliberazione della Giunta regionale n. 807 del 27 maggio 2014 e successive modifiche e pubblicata 
sul portale istituzionale della Regione Veneto www.regione.veneto.it 

 

- che l’immobile citato si trova nella seguente situazione: (barrare la casella che interessa) 
 

� a) NUOVA STRUTTURA: i nuovi requisiti dimensionali e strutturali previsti dalla DGR sopra indicata, 

sono applicabili all’intera struttura ricettiva; 

 

� b) NUOVI VOLUMI SU STRUTTURA ESISTENTE: i nuovi requisiti dimensionali e strutturali previsti dalla 

DGR sopraindicata sono applicabili solo ai nuovi volumi della struttura ricettiva, come descritti nella 

Asseverazione allegata ed evidenziati  nella planimetria allegata;  

 

� c) STRUTTURA ESISTENTE INVARIATA: i nuovi requisiti dimensionali e strutturali previsti dalla DGR 

sopraindicata non sono applicabili 
       

N. B. La documentazione tecnica allegata al presente Decreto, è necessaria nel caso a) per l’intera struttura, nel caso 
b) per i nuovi volumi. Nel caso c) si veda la dichiarazione semplificata del presente Allegato. 
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Sezione D)  

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI CLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 

DICHIARA  

che l’immobile identificato catastalmente nella Sezione A - possiede tutti i requisiti di classificazione di una struttura 
ricettiva alberghiera nella tipologia di: 
 

� villaggio albergo 
 

� residenza turistico alberghiera  
 
 

previsti dalla D.G.R. n. 807 del 27 maggio 2014 e successive modifiche dei quali ha preso visione e conoscenza, 
corrispondenti alle seguenti stelle: 
 
 

� 2 stelle   � 3 stelle  � 4 stelle 

 

 

 

Sezione E)                 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE 
OFFERTE (facoltativa) 

 
 

DICHIARA  

 

CHE LA STRUTTURA RICETTIVA  

VILLAGGIO ALBERGO / RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA 

offre i seguenti servizi 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO ACCETTATE 

CARTE DI CREDITO � NO 

    �  SI  Indicare quali: _________________________________________________ 

        _________________________________________________ 

        _________________________________________________ 

 

LINGUE PARLATE 

 

�  Inglese   �  Cinese   Altre lingue: 

�  Francese   �  Portoghese  ____________________________________ 

�  Tedesco   �  Russo   ____________________________________ 

�  Spagnolo       ____________________________________ 
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IMPIANTI SPORTIVI, ATTREZZATURE E SERVIZI NELLA STRUTTURA RICETTIVA   ( barrare le voci ivi Ipresenti) 

 

 � Accettazione animali domestici 

 � Accesso/vicinanza ai mezzi pubblici 

 � Accettazione gruppi 

 � Autorimessa 

 � Bar 

 � Cassette di sicurezza 

 � Custodia valori 

 � Climatizzazione 

 � Climatizzazione su spazi comuni 

 � Discoteca 

 � Fango termale 

 � Frigo bar in camera 

 � Giochi per bambini 

 � Menù per celiaci 

 � Parcheggio non custodito 

 � Parcheggio custodito 

 � Parco proprio o giardino 

 � Piscine termali proprie 

 � Ristorante 

 � Ristorante/Self-service 

 � Ristorante vegetariano 

 � Sala lettura 

 � Sala TV 

 � Servizio congressi 

 � Sauna  

 � Servizio baby sitting 

 � Servizio navetta 

 

� Servizio lavanderia/biancheria 

� Spiaggia riservata 

� Trattamenti estetici 

� Trattamenti massaggio 

� WI FI 

 

Impianti, attrezzature e servizi sportivi nel complesso 

� Area Fitness 

� Attrezzature/istruttore sub  

� Attrezzature/istruttore Vela  

� Attrezzature/istruttore Windsurf 

� Attrezzature/istruttore Sci nautico 

� Attrezzature/istruttore Sci  

� Campo da golf 

� Campo da tennis 

� Equitazione  

� Istruttore Nordic Walking 

� Palestra attrezzata 

� Piscina coperta 

� Piscina scoperta 

� Ricarica bombole sub 

 

� Noleggio biciclette 

� Noleggio attrezzature sportive 

             (specificare quali) ______________________________ 

              ____________________________________________ 

 

Altri impianti, attrezzature e servizi sportivi 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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Sezione F)          INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI,  ACCESSO AL SISTEMA 
INFORMATIVO REGIONALE  E SOTTOSCRIZIONE DELLA  DOMANDA 

 
 
 

 

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, sul trattamento dei dati personali dei 
titolari delle strutture ricettive, oggetto di classificazione ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 11/2013.  
 

In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale 
che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati relativi al procedimento di 
registrazione ed aggiornamento della banca dati anagrafica regionale ed al procedimento di classificazione delle 
strutture ricettive, ai sensi degli articoli 13 e 32 della L.R.n.11/2013, è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con 
sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei 
dati, ai sensi della DGR n. 596/2018, è il Direttore della Direzione regionale Turismo. Il Responsabile della Protezione 
dei dati Data Protection Officer per la Regione del Veneto, a cui potrà rivolgersi l’interessato per le questioni relative ai 
trattamenti di dati che lo riguardano, ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.  
La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda, con modalità 
informatiche e cartacee. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ai sensi degli articoli 13, 32, 35 e 49 
della L.R. 11/2013. Le finalità del trattamento dei dati sono l’accreditamento al sistema informativo turistico, la 
classificazione della struttura ricettiva, la vigilanza sui requisiti di classificazione; la conoscenza dell’offerta turistica 
veneta, la rilevazione statistica dei dati in forma aggregata, l’informazione turistica, l’archiviazione (protocollo e 
conservazione documentale) . La categoria dei dati personali oggetto di trattamento è quella dei dati comuni anagrafici 
(ex art. 9  Reg. (UE) 2016/679).L’interessato ha l’obbligo di fornire nella domanda di classificazione i dati personali ed 
in caso di mancanza dei suddetti dati la struttura ricettiva non potrà essere classificata, ai sensi dell’art.32 della 
L.R.n.11/2013. All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione 
regionale Turismo e delle Unità Organizzative regionali territorialmente competenti per le strutture ricettive, previste 
dalla DGR n.1997/2018 e successive modifiche. Anche i dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto 
nella denominazione o nella e mail della struttura ricettiva turistica, saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in 
attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 11/2013, per finalità di informazione turistica. I dati potranno essere comunicati ai 
Comuni competenti per territorio per l’esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi dell’art.35 della L.R.n.11/2013 nonché 
a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a 
terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati acquisiti per le 
finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi terzi extra Ue. I dati saranno 
trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Il periodo di 
conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Reg. 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di 
proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. L’interessato ha il diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei 
dati l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg.2016/679/UE). L’interessato ha diritto di 
proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Reg. 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con 
sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. I dati 
acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale automatizzato né 
ad alcuna forma di profilazione 
 
 

 

 
ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE  DEL TURISMO E RELATIVE ABILITAZIONI 
 

Ai sensi dell’art. 13, co. 5 L.R. 11/2013 i titolari delle strutture ricettive sono accreditati per l’accesso al sistema 
informativo turistico. Le credenziali di accesso al sistema informativo regionale sono comunicate alla casella e-mail 
dichiarata nel presente modulo nel riquadro n. 5 a pagina 2. L’accreditamento consente di effettuare via internet la 
registrazione dei dati di rilevazione statistica dell’ISTAT, nonché di utilizzare altre applicazioni per la registrazione di 
informazioni turistiche. I dati di informazione turistica potranno essere diffusi e pubblicati nel portale regionale Tematico 
del Turismo per la promozione dell’offerta ricettiva. 
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…I… sottoscritt…:  Cognome _____________________________ Nome ________________________________ 

   C.F.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 

 sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara che i dati riportati nella domanda di classificazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero e dichiara 
inoltre: 
 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE 
-GDPR (sopra indicata) e la comunicazione sull’utilizzo dell’account regionale; 

- di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300; 
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga 

la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. 

- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia”. 

 

 

 

   � allega asseverazione del tecnico abilitato         � non allega asseverazione del tecnico 

                                                                                                perché presenta dichiarazione  semplificata 
 
 
In caso di mancata presentazione del presente modello con firma digitale, allegare fotocopia del proprio documento di 
identità valido e sottoscrivere. 
 

 
 
 

  Data _________________    FIRMA DEL RICHIEDENTE ______________________________________________ 
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ASSEVERAZIONE  TECNICA  ALLEGATA  
 

alla domanda di classificazione da presentare tramite SUAP  
(N.B. da compilare per l’edificio principale e per ogni eventuale dipendenza) 

 

IL SOTTOSCRITTO TECNICO  

 

�  Ing.         �  Arch.        �  Geom.         �  altro titolo professionale idoneo  …………….…………………………….. 

Nome ……………………………….……….……..  Cognome …………………………………………………..……….……….. 

Codice fiscale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Iscritto all’Ordine/Collegio Professionale  di  ……………….……………………………….. al numero …………………….… 

 

con Studio nel Comune di: ……………………………………………………………….………………………………………… 

in via …………..…………………...............................................................................................    n. civico ………..……….. 

Tel.:  ……..……………………………………………..................………….………………..………………….…………………  

e-mail:  ……………….…………..………………………………………………………………………………………..…….…… 

 
     ai fini  della classificazione ai sensi dell’art. 32 della l.r. n. 11 del 2013 e della Dgr n. 807 del 2014 e successive 

modifiche nella tipologia:  

     � villaggio albergo  

     � residenza turistico alberghiera  

     della struttura ricettiva  denominata_______________________________________________________________ 

situata nel Comune _________________ _________________________________________________________ 

 CAP_______________via ___________________________________________________________  N.________ 

 

 
 

 

SOTTOSCRIVE   

LA SEGUENTE ASSEVERAZIONE TECNICA 

allegata alla domanda di classificazione della struttura ricettiva sopra specificata 
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      La citata struttura ricettiva è:  � edificio principale  

       � dipendenza    

                                                                   se dipendenza indicare di seguito i dati dell’edificio principale : 

      Comune ___________________________________________________ 

      Via: ___________________________________________   n.________ 

                                                                   Distanza  in linea d’aria dell’edificio principale da dipendenza metri ________   

   

 

 

I dati catastali N.C.E.U. dell’unità immobiliare sopra indicata sono i seguenti 

 

N. unità Categoria: Classe: Sezione: Foglio: mappale: subalterno: 
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La struttura ha la seguente capacità ricettiva: 

 

capacità ricettiva in Villaggi Albergo

U.A

numero singole doppie più letti

unità ab. monolocali

unità ab. bilocali

unità ab. più locali

Totali

tipo camera
 bagni 

comuni

Totale

 camere

Totale

letti

 
 

 

capacità ricettiva in R.T.A.

singola doppia più letti

Camere senza bagno

Camere con bagno

Junior suite

Suite

Totali

tipo camera Totale

 camere

Totale

posti letto
permanenti 1

 bagni 

comuni

 
 

capacità ricettiva in R.T.A.

U.A

numero singole doppie più letti

unità ab. monolocali

unità ab. bilocali

unità ab. più locali

Totali

tipo camera

Totale

posti letto
permanenti 1

Totale

 camere

 bagni 

comuni

 
 

1) numero complessivo di letti asseverati o autorizzati  
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IL SOTTOSCRITTO TECNICO 

CONSAPEVOLE che la presente asseverazione ed i relativi allegati sono valutati dalla Regione, nel 

procedimento di classificazione della citata struttura ricettiva  tramite silenzio assenso a seguito di 

domanda, ai sensi dell’art. 20 della l.n. 241/1990, dell’art. 32 della l.r. n.11/2013 e della DGR n.807/2014 e 

successive modifiche;   

 

di essere passibile della sanzione penale, prevista dall’ art.  21 della L. n. 241/1990 e s.m. e i.,nel caso di 

dichiarazioni mendaci o di false attestazioni circa l’esistenza dei  presupposti e dei requisiti previsti dalla 

legge indicati nella presente asseverazione e nei relativi allegati; 

 

di essere passibile della comunicazione al competente Ordine/Collegio professionale per l’irrogazione delle 

sanzioni disciplinari e della comunicazione all’autorità giudiziaria per dichiarazioni non veritiere nella 

presente  asseverazione  e nei relativi allegati;  

 

ASSEVERA  

a) la veridicità dei dati sopra dichiarati relativi alla struttura ricettiva, nonché dei seguenti documenti allegati 

alla presente asseverazione: 

a.1) una relazione tecnica descrittiva della localizzazione nonché delle dimensioni di aree e locali comuni  

e dei locali di pernottamento, con indicazione per ciascun locale di pernottamento del numero di posti 

letto ad uso dei turisti(1); 

a.2) numero totale di  ……… documenti comprensivi di planimetrie, prospetti e sezioni quotate del 

complesso, in scala 1:100, corrispondenti agli elaborati grafici approvati dal Comune; 

b) che la capacità ricettiva di ciascun locale di pernottamento della suddetta struttura, come indicata nella 

relazione tecnica allegata di cui alla lettera a.1),  è conforme alle vigenti norme edilizie e sanitarie; 

 

(1) Nel caso di scelta di denominazione aggiuntiva o sostitutiva di resort, beauty farm, residenza d’epoca 

alberghiera o di denominazione prevista da leggi statali, la relazione descrive le aree ove sono  i requisiti  giustificativi 

della denominazione scelta, ai sensi dell’art.2 dell’Allegato A della DGR n.807/2014. 

 

 

 

__________________________________             Timbro e Firma 

                  (luogo e data) 

_________________________________________ 

 

allegare  fotocopia del documento di identità in corso di validità 
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