Mod. TUR_03_00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DEI REQUISITI POSSEDUTI
AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
da allegare alla dichiarazione di inizio attività per l’esercizio di case e appartamenti per vacanze o alla comunicazione di
locazione di appartamenti ammobiliati per uso turistico nel solo caso in cui si intenda conseguire la certificazione di qualità
prevista dal regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. 28.09.2006, n. 53

1

Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________ prov._________

il ___/___/______, residente in _________________________________ prov. _______
Via _____________________ n._____ Tel. _________ cell. ______________________
nella qualità di cui alla denuncia/comunicazione alla quale la presente dichiarazione
risulta allegata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dell'articolo 76 del D.P.R. citato
DICHIARA
che quanto prestampato nella retroriportata sezione “Requisiti necessari al conseguimento della
certificazione di qualità”, di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C.
28.09.2006, n. 53, con riferimento (barrare la casella che interessa) 2:

□ alla/e casa/e e appartamento/i per vacanza n. __________________;
□ appartamento/i ammobiliati ad uso turistico n.___________________
corrisponde a verità, determinando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della
certificazione di qualità.
Mi impegno a comunicare ogni variazione della presente entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento
modificativo.
Sono consapevole che il Comune verificherà il contenuto della presente dichiarazione entro tre
anni e, successivamente, almeno una volta ogni tre anni dall’ultima verifica.

Cervia, _________________________

Firma3
____________________________

1

La certificazione di qualità può essere riconosciuta alle sole strutture in possesso dei requisiti previsti per la classificazione con 4 soli e
di quelli ulteriori individuati dallo specifico regolamento comunale ed elencati nella sezione “Requisiti necessari al conseguimento della
certificazione di qualità” del presente documento.
2
Gli appartamenti in relazione ai quali si chiede il riconoscimento della certificazione di qualità devono essere identificati facendo
riferimento alla numerazione risultante nella denuncia/comunicazione alla quale la presente dichiarazione risulta allegata.
3
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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REQUISITI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA’
ulteriori rispetto a quelli obbligatori per la classificazione con 4 soli

REQUISITI
Televisore a colori
Radio
Cassaforte
Primo courtesy service in bagno (rotolo di
carta igienica, saponetta o bagno schiuma)
2 bottiglie d’acqua all’arrivo
Cucina: dotazione di lavello e scolapiatti,
fornelli con aspirazione, cestino porta rifiuti,
frigorifero
Elettrodomestici quali: lavastoviglie, lavatrice,
forno elettrico o a microonde
Dotazioni supplettive: balcone, giardinetto,
piscina residenziale ad uso gratuito, posto
auto coperto, aria condizionata

Set di biancheria da cucina (uno strofinaccio di
tessuto e un rotolone di carta per pulizia)
Phon
Mobilio in bagno: mensole e cassettiera/mobile
in ottimo stato, funzionali
Biciclette a disposizione gratuitamente (in
buono stato, almeno 2. Devono inoltre essere
garantite agli ospiti agevolazioni per
l’eventuale noleggio di ulteriori biciclette)
Lettera di benvenuto con istruzioni sui servizi,
esposizione dell’autocertificazione
Questionario sulla customer satisfaction
Inventario degli oggetti e istruzioni d’uso
Materiale promozionale del territorio
Prodotto tipico di cortesia offerto (sale dolce di
Cervia), con materiale promozionale del
prodotto
Adesione allo sportello di conciliazione istituita
presso la CCIAA di Ravenna
Accessibilità disabili
Piccoli animali ammessi

STANDARD QUALITA’
X
X
X
X
X
X (frigorifero con freezer separato)

X
Obbligatorie le seguenti dotazioni supplettive: - aria
condizionata – balcone o giardinetto (in caso di
giardino di proprietà esclusiva deve essere presente
anche il barbecue/grill. Se il giardino è ad uso
collettivo ed è presente un barbecue/grill, agli ospiti
deve essere garantita la facoltà di utilizzo).
Obbligatori, in caso di presenza, i servizi: -uso
gratuito della piscina residenziale -posto auto coperto
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X (almeno 2 appartamenti per impresa. Sono esclusi
gli appartamenti ad uso turistico).
X (almeno 2 appartamenti per impresa, con giardino,
compatibilmente alle disposizioni del regolamento
condominiale eventualmente esistente. Sono esclusi
dal requisito gli appartamenti ad uso turistico)
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