
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL’ATTO  DI  NOTORIET A’ 
(Art. 47 D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………..……………..………C.F. …………………………………………... nato/a 

a ……………………………………………………….. (…..…….) il ……………………………… e residente a 

………………………………………..……..in Via ……..…………….…………………………… n° …….... nella  qualità 

di ………………………………………………… della  Società  …………………………………………… con sede in 

………………………………… Via……….………….……….…… n.……. C.F./P.IVA…..………………………………..., 

gestore/proprietario della struttura ricettiva tipologia ……………………………….……………….. n.stelle……… 

denominata…….……………………..……………………… con attività SALTUARIA/CONTINUATIVA/STAGIONALE  

sita nel Comune di ………..……….…………….. in Via/_____ …………….………………………, censita al N.C.E.U. 

al Fg. ………. Part. ……….. Sub. ………… Cat. …………, avente capacità ricettiva di n°.…….... camere/unità 

abitative, di cui n. ….(a 1 posto letto); n. .…(a 2 posti letto);  n. ….(a 3 posti letto); n. ….(a 4 posti letto); n. ….(a …. posti letto); per un 

totale complessivo di n. .…..…. posti letto e n. …….. bagni. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art.7 e ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, ai fini della classificazione della suddetta struttura ricettiva 

D I C H I A R A 
 
- che la società …………………………………………………………. è iscritta/non è iscritta, alla data odierna, 

presso la C.C.I.A.A. di …………………………………………… al n° ……… …………..,  avente ragione sociale  

………………………………………………………………………………………………………………………...................; 

- che la struttura ricettiva mantiene il possesso di tutti i requisiti minimi obbligatori richiesti dalla normativa 

vigente circa il rispetto degli stati di fatto e dei parametri che hanno determinato la precedente classificazione  

giusta Determina Dirigenziale della “Provincia” di Messina, oggi “Città Metropolitana”, N. .…………. del 

…………………. .  

 

Si allega: 

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Data …………………………………                                       Timbro e firma …………………………………………… 
 
  
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Data …………………………………                                       Timbro e firma …………………………………………… 
 
 
 
 
 

Nota bene:  la presente dichiarazione non sarà presa in considerazione se non debitamente compilata in tutte le 

sue parti e/o se priva della fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 

 


