Spett.le Comune di Taormina
pec: protocollo@pec.comune.taormina.me.it
email: protocollo@comune.taormina.me.it
MODULO RICHIESTA CODICE IDENTIFICATIVO COMUNALE
Il/La Sottoscritto/a
Cognome _____________________________________ Nome ___________________________________
Codice fiscale

Sesso

M

F

Data di nascita _______ /_______ / __________
Luogo di nascita: Stato_________________ Comune ________________________________ Prov. ______
Residenza: Comune ___________________________________________________________ Prov. ______
Via, Piazza ___________________________________________________ N° _______ CAP. ____________
E-mail: ________________________________________________________________________________
PEC: ___________________________________________________________________________________
Telefono ______________________________ Cellulare _________________________________________
Tipo di documento di identità ______________________________________ N° _____________________
Rilasciato il _____ /_____ / ______ da ___________________________ Scadenza il _____ /_____ /______
In Qualità di
Persona Fisica
*Persona Giuridica
*Legale Rappresentante
*Anagrafica dell’impresa / Azienda / Ente (da compilare solo se Azienda /Impresa /Ente)
Denominazione _________________________________________________________________________
Carica _________________________________________________________________________________
Codice fiscale
Partita IVA (se diversa da C. F.)

Con sede legale nel Comune di ________________________________________________ Prov._________
Via, Piazza __________________________________________________ N° _______ CAP.______________
E-mail: _________________________________________________________________________________
PEC: ___________________________________________________________________________________
Telefono: ______________________________________________ Fax _____________________________
Non tenuto all’iscrizione in quanto Ente
Iscritto al registro Imprese della C.C.I.A.A. di ________________________ N° ____________________
In attesa di iscrizione al C.C.I.A.A. di ___________________________________
Iscritto al REA al n° ______________________________________
In attesa di iscrizione al REA
COMUNICA
Di aver presentato Scia per inizio attività il ______/______/_________ N° _______________________
Denominazione Struttura ______________________________________________________________
OPPURE
Foglio
Sub –
Mappale alterno

Via

N° Interno
N°
N° Posti
Ctg.
Civ.
Camere Letto Catastale

Che offre alloggio, o parti di esso, per finalità turistica in regime di locazione ex legge n. 431/98 e art. 1571
del codice Civile, di cui ha la piena disponibilità in qualità di:
Specificare se intero alloggio o parte di esso ___________________________________________________
Denominazione Struttura ___________________________________________________________________
Data Inizio Attività _________________________________________ (Obbligatorio)
DICHIARA
che i dati di seguito riportati, identificativi dell’immobile, sono rispondenti al vero:
Si allega riproduzione della Planimetria catastale in scala 1:200 o di Planimetria in scala 1:100 o 1: 150.
Si allega Visura Catastale e copia fronte/retro documento di identità, se persona giuridica Visura Camerale.

RICHIEDE
La generazione del Codice Identificativo Comunale
DICHIARA INOLTRE

•

di rispettare gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie previste per gli alloggi dati in
locazione ai sensi della Legge 431/1998, dal Regolamento Regionale n. 7/2016 e successive
modificazioni e integrazioni, e dagli altri provvedimenti attuativi della L.R. 27/2015;

•

che gli alloggi dati in locazione turistica hanno una destinazione d’uso residenziale compatibile con la
locazione per finalità turistica;

•

di rispettare l’adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell’autorità di pubblica
sicurezza come previsto dall’art. 38, comma 8 della L.R. n. 27/2015;

•

che la locazione sarà svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della presente
comunicazione e delle relative prescrizioni (ad es. in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia,
tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di
polizia urbana annonaria);

•

di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679, che i
dati sopra riportati sono conservati mediante strumenti manuali ed informatici nel rispetto della
sicurezza e riservatezza e di autorizzarne il trattamento. Il titolare del trattamento è il Comune di
Taormina al quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003
e 12 e ss. del Regolamento UE 2016/679;

•

di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000: “Qualora al controllo di cui all’art.
71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti da provvedimenti emanati sulla base della dichiarazione non veritiera”;

•

di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 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”.

Data ________________________

Firma _____________________________________

Spazio riservato agli uffici

C.I.C.

