
AL SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Servizio Commercio – Polizia Amministrativa 

                         del  COMUNE DI SANREMO 

 

 
 

oggetto: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ - SCIA - per AFFITTACAMERE  -  

normativa di riferimento: Legge Regione Liguria 7 febbraio 2008, n° 2  e  Regolamento Regionale 13 marzo  

2009, n° 3, D.Lgs.59/2010 e L. 122/2010 - D.Lgs 23.5.2011, n°79. 

 

 

 Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
 

nato a _________________________________________  il _____________________________________ 
 

residente in __________________________  Via______________________________________________ 
 

codice fiscale___________________________________________________________________________ 
 

legale rappresentante della Società __________________________________________________________ 
 

con sede in ________________________Via__________________________________________________ 
 

codice fiscale___________________________________________________________________________ 
 

telefono____________________________ 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ - SCIA - 

 

Relativa all’attivazione di un esercizio di AFFITTACAMERE, nei locali ubicati in   

 

Via____________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara, inoltre: 

• che l’esercizio, all’insegna___________________________, è composto di n°____ camere, n° posti 

letto,  n°_____ bagni, ed è stato classificato dall’Ammin. Prov.le di Imperia al livello ___________ 

(vedi allegati); 

• di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico Leggi di 

Pubblica Sicurezza, approvato con  R.D. 18 giugno 1931, n° 773; 

• che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 

10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche ed integrazioni; 

• che la società è iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di _____________________ 

• che i locali, sede  dell’attività, sono conformi ai requisiti previsti dalla vigente normativa igienico-

sanitaria e che, per gli stessi, sono stati rilasciati il nulla-osta igienico-sanitario e le certificazioni 

tecniche relative all’impiantistica  e in materia di sicurezza  (v. allegati); 

• che è stata stipulata polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i 

clienti, di cui all’art. 42 della Legge Regionale 7 febbraio 2008, n° 2.  

 

Si allegano, inoltre:  

• planimetria redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:100, con indicazione della quota dell’esercizio, 

delle altezze, delle specifiche destinazioni di superfici, vani, locali e servizi, nonché di 

documentazione fotografica dei locali; 

• fotocopia valido documento d’identità; 

• nel caso di società,  estremi registrazione atto costitutivo della Società; 

• fotocopia ricevuta versamento oneri istruttoria (delib. C.S. n. 113/2009). 

 

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445. 

 
Sanremo,         

                                                                                                             firma 

 

                                                                                _______________________________________       

                                                                         


