DICHIARAZIONE DEI REQUISITI AI FINI DELLA CLASSIFICA
PARCHI DI CAMPEGGIO E VILLAGGI TURISTICI
AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
ex Provincia Regionale di Agrigento
SETTORE TURISMO
Via Esseneto 66,92100 Agrigento

_l_ sottoscritt_ ________________________________ nat_ a ___________________
il _____________________________ e residente a _____________________________
in
Via____________________________________________Tel.____________________
Cell.______________________Fax_________________E.mail____________________
PEC_______________________________
nella qualità di_________________________della società _______________________
____________________________ed avente diritto a norma di legge,
CHIEDE
La____________________________della struttura ricettiva denominata____________
classifica o riclassifica

________________________________________________________________________
tipologia

Parco di Campeggio,

Villaggio Turistico, categoria

____________________stella, sita a __________________________
in via __________________________frazione/contrada_________________________
Partita Catastale________________foglio___________particella_________________
sub___________________

Per quanto sopra lo scrivente,
conoscendo la responsabilità nonché le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità in
atti ed uso di atti falsi, ai sensi degli artt. n. 75 e 76 del D.P.R. 445\2000, dichiara che
lastruttura suddetta possiede i seguenti requisiti strutturali e dotazioni e che eroga i
seguenti servizi, così come previsti dal D.A. 3098 del 22.11.2018 "Modifica requisiti
classifica in stelle alle aziende turistico-ricettive" :
DESCRIZIONE:
1) Terreno…………………………………………………………………………………………………
2) Recinzione …………………………………………………………………………………………
3) Accessi……………………………………………………………………………………………..
4) Installazione Sanitarie…………………………………………………………………………….
5) Approvvigionamento Idrico………………………………………………………………………
6) Acque reflue di scarico …………………………………………………………………………..
7) Allontanamento rifiuti solidi ………………………………………………………………………
8) Mezzi antincendio …………………………………………………………………………………
9) Illuminazione ……………………………………………………………………………………….
10) Telefono ……………………………………………………………………………………………..
11) Pronto soccorso …………………………………………………………………………………….
12)Impianti di distribuzione elettrica ………………………………………………………………….
Superficie totale recintata (compresi parcheggi esterni) mq. _______________________
Superficie centro commerciale mq._________ + uffici direzione mq._________+ ricezione
mq.________ + alloggio personale mq. ________ + superficie impianti sportivi e giochi mq.
________ + superficie bungalow mq._________= Totale mq. __________________
Determinazione del numero di equipaggi da ospitare:
Superficie destinata alle piazzole mq. ___________________
Superficie da assegnare all’equipaggio mq. ________________
Determinazione del numero di persone ospitabili:
Totale gabinetti nei servizi comuni n. ___________
Totale posti letto in bungalow o altri alloggi con WC n. ______________
Documentazione allegata alla richiesta di classificazione del parco di campeggio denominato
______________________________________________________
sito in __________________________________ Località _________________________
Eventuali note

SI IMPEGNA
Dopo la classificazione della struttura ricettiva
- a comunicare al Libero Consorzio Comunale di Agrigento la tabella con i prezzi
che verrà restituita vidimata e l’elenco dei servizi;
- di farsi carico dell'obbligo di comunicare i dati rilevanti ai fini ISTAT tramite il sistema di rilevazione web Turist@t, come previsto dal D.A. luglio 2014 pubblicato nella
G.U.R.S. dell'8 agosto 2014 parte I n. 32
DICHIARA, inoltre
Di essere consapevole che la mancata comunicazione dei suddetti dati potrà dar luogo
all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa in vigore , compreso il
mancato rinnovo della classdificazione (D.A. n. 469/S2 TUR del 20.03.2017)
Di essere informato che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento per gli usi
istituzionali degli Enti cui la presente è indirizzata.
Li___________________________________
Firma
_____________________________

