
 

 

Da restituire agli Uffici IAT entro il 15.4.2015 
  
 

 
 

Io Sottoscritto ________________________ nato a ________________ prov.____ il ___/___/______,  residente in 
________________________ prov. _____ Via ________________________________________ n._____   cittadino 
________________ in qualità di  __________________________________ dell’immobile ubicato nel Comune di 
Lizzano in Belvedere in via ____________________________ n.ro____ Frazione 
________________________________ 
 

COMUNICA 

� che intende locare a turisti le seguenti abitazioni: 

 

1) Ubicazione ____________________________________________________________________________________ 

Periodo (Annuale, estivo, mensile, invernale) ________________________________________________ 

Numero Camere _________________ N.ro posti letto ________________ 

Caratteristiche: 

Accesso disabili 
Animali ammessi 
Asse Autovettura (posto auto o garage) 
ferro da stiro 
Camino 
Collegamento internet 
Doppi servizi 
Forno elettrico 
Forno micro-onde 
Giardino 
Lavastoviglie 
Lavatrice  
Riscaldamento 
Stoviglie 
Terrazza 
TV 
Altro______________________________________________________________________________________ 

 

2) Ubicazione ____________________________________________________________________________________ 

Periodo (Annuale, estivo, mensile, invernale) ________________________________________________ 

Numero Camere _________________ N.ro posti letto ________________ 

Caratteristiche: 
 
 Accesso disabili 
Animali ammessi 
Asse Autovettura (posto auto o garage) 
ferro da stiro 
Camino 
Collegamento internet 



 

 

Doppi servizi 
Forno elettrico 
Forno micro-onde 
Giardino 
Lavastoviglie 
Lavatrice  
Riscaldamento 
Stoviglie 
Terrazza 
TV 
Altro______________________________________________________________________________________ 

 

3) Ubicazione ____________________________________________________________________________________ 

Periodo (Annuale, estivo, mensile, invernale) ________________________________________________ 

Numero Camere _________________ N.ro posti letto ________________ 

Caratteristiche: 

Accesso disabili 
Animali ammessi 
Asse Autovettura (posto auto o garage) 
ferro da stiro 
Camino 
Collegamento internet 
Doppi servizi 
Forno elettrico 
Forno micro-onde 
Giardino 
Lavastoviglie 
Lavatrice  
Riscaldamento 
Stoviglie 
Terrazza 
TV 
Altro______________________________________________________________________________________ 

 

che ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 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 le caratteristiche della/e abitazione/i sono conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, sanitaria di 
prevenzione incendi e di sicurezza; 

- che la capacità ricettiva della/e abitazione/i è determinata da quanto stabilito dai regolamenti edilizi e di igiene 
comunali e dal D.M. 5/7/1975 ovvero, per gli appartamenti classificati, è determinata da quanto stabilito con 
deliberazione G.R. 802/07; 

- che  gli appartamenti locati saranno locati alle seguenti condizioni: 

1. la casa deve essere consegnata pulita al cliente; 



 

 

2. deve essere fornita in modo continuativo: energia elettrica, acqua calda e fredda e  deve essere presente impianto 
di riscaldamento dei locali in caso di locazioni dal 1°ottobre al 30 aprile; 

3. l'abitazione deve essere arredata, e devono essere forniti utensili, materiale per la pulizia dell'appartamento e 
ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti in misura congrua al numero di 
persone ospitabili ed in buono stato; 

- l'attività sarà svolta secondo modalità non imprenditoriali  

- di essere consapevole  che il comune di Lizzano in Belvedere si riserva la facoltà di controllare il contenuto della 
presente dichiarazione tramite un’apposita commissione che verrà nominata dalla Giunta Comunale. 

 

                                                                                                                                            Firma  

 
 
                    _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Bene 
 
L’attuale disciplina regionale relativa alle Case e appartamenti per vacanza (L.R. 16 luglio 2004, n. 16) prevede che sono 
soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno in locazione 
a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi 
validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia 
organizzata in forma di impresa. 
Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di norma, entro il 
31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle 
restanti località. 
Gli stessi soggetti comunicano alla Provincia i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le 
modalità indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e sono soggetti alla normativa in materia di pubblica 
sicurezza. 


