
D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A  A T T O  D I  N O T O R I E T A ’  
(art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

OGGETTO: Obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai f ini ISTAT per il  mantenimento     

                     della  classifica in stelle (a rt.4 D.A. n.469/S2TUR del 20 marzo 2017).         

 

II/Ia sottoscritta/o ............................... ...............................................................................................................  

nata/o a .......................................... ........................ il ......................... ................................................................  

residente a ........................................ ... in via.......................................... ............................................ n...........  

nella qualità di ................................... .................................................................................................................  

della struttura ricettiva tipologia  …………………………………… ……………………. cat.  ……… STELLE   

camere  N. ……. ( n. ….... sing. n. ….... doppie n. ….….. triple n.  ….... quadruple  )    posti letto N……..…. 

denominata ......................................... ...............................................................................................................  

con sede in ........................................ ................................................................................................................. 

via ................................................ ............................................................n ........................................................  

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sa rà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/200 0 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato  emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazi oni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provv edimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazion e non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

 
 D I C H I A R A  

 

Di assolvere all’obbligo della comunicazione dei da ti rilevanti ai fini ISTAT come previsto dall’art. 3 
del Decreto  Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana 
N.469/S2TUR del 20/03/2017 e relativa Circolare del  21 marzo 2017 pubblicata nella G.U. della Regione 
Siciliana PARTE I n.14 (comunicazione completa al D ipartimento regionale del Turismo dei dati  
indicati nel D.A. del 25/07/2014 tramite l’applicat ivo Turist@t). 

 

                         il / la dichiarante 
 
       data    ______________________                                            _______________________________ 
 

 

ALLEGA:  FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENT O IN CORSO DI VALIDITÀ' 
 
 

Dichiara, inoltre, di essere informato/a, 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. 

 

Il / la dichiarante 

       Data ______________________                                                 ________________________________ 


