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STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE  
   (art. 6 L.R. 24 novembre 2001 n. 17)  
 

Marca da 

bollo 

€ 14,62 
 COMUNE DI AGROPOLI 

All’Ufficio Commercio 

Servizio Attività Economiche e Produttive 

 

 
DOMANDA DI: 
NUOVA AUTORIZZAZIONE PER COUNTRY HOUSE   (Sez. A) 

Ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17 , il sottoscritto 

 

 Cognome _______________________________ Nome ___________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il c aso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così 
come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, non ché di quanto previsto dall’art.75 del medesimo 
D.P.R.445/2000 

DICHIARA 

di essere nato/a a ______________________________ Prov.______ Stato ___________________________  

il _______________ di avere cittadinanza _________________________ 

Di essere residente a _____________________________ ___________ Prov. __________  

in Via/P.zza__________________________________ n°__ ____________ CAP_________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         

 (per lo straniero) il sottoscritto dichiara di essere in possesso di idoneo documento che consente la 
permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente per _______________________, n° 
____________, rilasciato da _________________________________, il ____________________, con validità 
fino al ______________________ 

 

quale: 

 

❏ 
 

Titolare dell’omonima impresa individuale: 

inscritta al Registro Imprese (se già iscritto) al n° _______________ CCIAA di _____________________ 

 

❏ Legale rappresentante della società: 

 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

denominazione o ragione sociale ___________________________________________________________ 

con sede nel Comune di _________________________________________________ Provincia ________ 

Via/P.zza _______________________________ n. _______ CAP __________ Tel.___________________ 

n. di iscrizione al Registro Imprese _________________ CCIAA di ________________________________ 

(se già iscritta) 

 

❏ Altro ______________________________________ 
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SEZIONE A – NUOVA AUTORIZZAZIONE 
 C H I E D E 

Il rilascio dell’autorizzazione per esercitare l’attività ricettiva extralberghiera nella formula di Country house – 
residenze di campagna, come definita dall’art. 6 della L.R. 17/2001, nell_ unità immobiliar_, ubicat_ in questo 
comune in via/piazza__________________________________ 
________________________________________________________ n° ________ individuat_ al nuovo catasto 
al Fog. _____ n.ri ________________________ sub. _________________________, nell’esercizio denominato 
______________________________________________________________________, meglio sotto descritto, di 
cui ha la disponibilità come (1) 
_________________________________________________________________________    
 

DICHIARA 
 

Che verrano adibite a tale uso: 
 n° ___ camere mobiliate per n._____ posti letto co mplessivi 

aventi angolo cottura  

non aventi aangolo cottura 

 

n. ________ appartamento mobiliati con n.____ camere per n______ posti letto 

aventi servizio autonomo di cucina 

non aventi servizio autonomo di cucina  

 

) 

 
A TAL FINE  

consapevole delle sanzioni penali previste per il c aso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito 

dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto pr evisto dall’art.75 del medesimo D.P.R.445/2000 

 

DICHIARA 
 

A ❏ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11, 92 e 131 del Regio Decreto n° 77 3 del 
18 giugno 1931, ovvero, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che impediscano ai sensi della normativa 
vigente l’esercizio dell’attività (artt.11 e 92 TULPS R.D. 18/06/1931 n°773)  
ovvero di aver riportato le seguenti 
……………………………………………………………….......……………........................................…… 
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali      
ovvero…………………………………………………………………………………………………………… 

B ❏ che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 
della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 

C ❏ di aver adempiuto all’istruzione obbligatoria dei propri figli ai sensi dell’art. 12 del Regio Decreto n° 773 
del 18 giugno 1931; 

ovvero: 
� di non avere figli 
� di avere figli, che per la loro età, non sono ancora tenuti a frequentare la scuola; 
� di avere figli che, per la loro età, sono ancora tenuti a frequentare la scuola dell’obbligo. 
� di avere figli che per la loro età hanno assolto tutti l’obbligo scolastico. 

D ❏ che  tutti gli immobili destinati all’attività di cui alla presente istanza sono stati realizzati/ristrutturati in 
conformità alla normativa in materia di igiene e sanità; 

E ❏ che  tutti gli immobili destinati all’attività di cui alla presente istanza sono stati realizzati/ristrutturati in 
conformità alla normativa in materia urbanistica ed edilizia, giusta autorizzazione di abitabilità n° 
___________ del _______________; 

F ❏ 
 

che  tutti gli immobili destinati all’attività di cui alla presente istanza sono stati realizzati/ristrutturati in 
conformità alla normativa in materia di sicurezza; 

G ❏ che è in possesso dell’atto di assenso da parte di proprietario dell’abitazione per l’esercizio dell’attività di 
cui alla presente; 

H ❏ che è consapevole di quanto previsto dalle norme contenute nella lL.R. 17/2001; nonché dei servizi che 
deve assicurare contemplati nell’allegato E)  della L.R. 17/2001; 
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deve assicurare contemplati nell’allegato E)  della L.R. 17/2001; 

I ❏ che i locali destinati all’attività di cui sopra sono dotati di tutti i requisiti strutturali elencati nell’allegate 
tabelle   E della L.R. 17/2001; 

L ❏ di essere a conoscenza degli obblighi previsti per l’esercizio di Country House 

M ❏ Di esercitare nei posti al piano ________ il servizio di ristorazione per i soli alloggiati nel rispetto della 
normativa vigente 

 
Recapito per comunicazioni urgenti: Tel. ........…………................... FAX .............................................. 
 

A L L E G A 
 
 
A ❏ Atto di assenso da parte del proprietario dell’unità abitativa (solo in caso di presentazione da soggetti 

diverso del titolare); 

B ❏ Copia planimetria  dei locali da utilizzare e relazione tecnica a firma di tecnico abilitato dalla quale risulta 
la superficie ed il numero locali da destinare all’attività ricettiva, dalla quale si evince il tipo di formula � 
camere  � unità abitative/appartamenti, nonché la capacità ricettiva dei posti letto. (solo per attività 
dotate di servizio di ristorazione)  l’indicazione rispettivamente nella planimetria e nella relazione del 
locale e relativa superficie oggetto del servizio di ristorazione e/o somministrazione alimenti e bevande; 

C ❏ Copia autorizzazione agibilità dei locali 

D ❏ copia Denuncia di Inizio Attività ai fini della registrazione in conformità reg. CEE 852/2004 completa di 
tutti gli allegati nonché della copia fotostatica del modello di accettazione della raccomanda inoltrata alla 
AUSL - (solo per le strutture ricettive dotate di servizi di ristorazione per i soli alloggiati); 

E ❏ copia autorizzazione sanitaria relativa ai locali destinati all’attività ricettiva di alloggio e posti letto; 

F ❏ Documento comprovante il rispetto della normativa in materia di sicurezza; 

G ❏ Copia documento d’identità del sottoscrittore 

 
Data ______________________                                 In fede 
 
 ___________________________________ 


