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Allo Sportello Unico Attività Produttive del 

COMUNE DI REALMONTE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PEC: comunedirealmonte.ag.suap@pec.it

COMUNICAZIONE DI ALLOGGIO PER USO TURISTICO

1. SEZIONE ANAGRAFICA DEL TITOLARE DELL'ATTIVITÀ

  IL/LA  SOTTOSCRITTO/A

 Cognome  Nome

Data di nascita  Comune di nascita

Cittadinanza  Residente in

Via / nr.

Codice fiscale

In qualità di:

CAP Telefono/ Cellulare

PEC/MAIL

Estremi del documento di soggiorno (se cittadino non U.E.):

- sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 21, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA
(barrare una o entrambe le caselle)

 di offrire  ospitalità ai sensi  dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della Legge 9 dicembre 1998, n. 431)

 di offrire  ospitalità attraverso canali on-line di promo-commercializzazione nell’appartamento/i sotto
indicato/i:

1) Primo appartamento sito nel Comune di Realmonte:

in via/p.zza n.civico

 Scala Piano Int.
 

(barrare una o entrambe le  caselle)

 per l’intero appartamento                                per parte di esso

                                        Solo se già rilasciato indicare il
                                        Codice Identificativo Regionale
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2) Secondo appartamento sito nel Comune di Realmonte: 

in via/p.zza n.civico

 Scala 
 

Piano 
 

Int. 
 

(barrare una o entrambe le  caselle) 

 
 per l’intero appartamento                                per parte di esso 

1) di disporre dell’appartamento/i indicato/i al precedente punto  in qualità di: 

    Proprietario;                   Locatario;                 Comodatario                  Usufruttuario; 

    Altro   
(specificare il diverso titolo di disponibilità) 

 
2) che l’/gli immobile/i indicato/i al precedente punto 1) è/sono dotato/i di soggiorno con annesso angolo 

cottura o cucina e che, all’interno, verranno offerte in modo occasionale, non organizzato e non 
imprenditoriale, forme di ospitalità, in un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo Comune, 
anche per un solo giorno di pernottamento, senza prestazione di servizi accessori o turistici ulteriori rispetto 
a quanto già in uso nell’abitazione e con divieto, quindi, di somministrazione di alimenti e bevande;  

3) l’/gli alloggio/i turistico/i oggetto della presente Comunicazione rispetta/ano i requisiti previsti per le 
abitazioni nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria e non necessita/necessitano 
di cambi di destinazione d’uso ai fini urbanistici;

4) che la capacità ricettiva e i servizi igienici presenti sono così individuati:

1) Primo appartamento sito nel Comune di Realmonte: 

in via/p.zza n.civico
 

 Scala 
 

Piano 
 

Int. 
 

camere da letto n.               per un totale di n.     posti letto 

Servizi igienici n.                 

camere da letto n.               per un totale di n.     posti letto 

2) Secondo appartamento sito nel Comune di Realmonte:

in via/p.zza / n.civico

 Scala Piano Int.

Servizi igienici n.                 

5) che si impegna a rispettare quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza per 
l’inoltro della  schedina degli alloggiati alla Polizia di Stato.

6) che si impegna a trasmettere la presente "Comunicazione per alloggio di tipo turistico" al Comune di Realmonte e,
per via telematica, al sistema di gestione dei flussi turistici "Turist@t", ai fini dell'inserimento nell'anagrafica e del rilascio 
del C.I.R. (Codice identificativo Regionale) che sarà utilizzato in ogni comunicazione inerente l’offerta e la
promozione dei servizi all’utenza, in tutte le forme di pubblicità.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art . 13 dei Reg . UE n .20161679 dei 27 aprile 2016)

Il Reg . UE n . 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
Informazioni :

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

 
Pertanto i dati personali saranno 

utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa .

Modalità del trattamento . I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici .

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n . 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art .71 del D .P .R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) .

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di 
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali . Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione alloro trattamento nei casi previsti dal regolamento .

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario 
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la 
conservazione dell'atto o del documento che li contiene .

Il/Ia sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

 
 

>>>>  SSEEZZIIOONNEE  BB  ––  ddaattii  aa  ssccooppoo  pprroommoozziioonnaallee  <<<<  

Dotazioni alloggio:  

cucina 
□ piano cottura  

□ frigorifero  

□ forno  

□ stoviglie e attrezzatura cucina 

□ biancheria da cucina 

□ forno a microonde  

□ vano congelatore  

□ lavastoviglie  

altre dotazioni 
□ balcone/terrazzo 

□ ascensore 

□ raffrescamento/aria condizionata 

□ riscaldamento centralizzato/autonomo 

□ riscaldamento a legna 

□ televisore 

□ tv satellitare 

□ Internet / Wi-fi  

□ cassaforte  

□ biancheria da camera  

□ biancheria da bagno  

□ lavatrice/lavanderia  

□ ferro da stiro

□ asciugacapelli

□ kit prima spesa pulizia/igiene

□ fasciatoio per bambini

□ lettino con sponde per bambini 

□ seggiolone per bambini

□ garage o parcheggio custodito 

□ parcheggio privato / posto auto 

□ deposito attrezzatura

□ biciclette/mountain bike

□ animali domestici ammessi

□ altro _____________________

barriere architettoniche 

□ idoneo a disabili

conoscenza lingue straniere 
□ tedesco

□ inglese

□ francese

□ spagnolo

□ cinese
 □ altro ____________________ 

 
 

 ddaattii  aa  ssccooppoo  pprroommoozziioonnaallee

Dotazioni alloggio:  
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Il/Ia sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti richiamate dagli artt. 21, 46, 47 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

(indicare il tipo di documento) 

Numero 

Data di scadenza 

Firma Autografa


