COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
(Provincia di Chieti)
Largo Altobelli, 1 – 66038 – San Vito Chietino – CH
Tel. 0872 61911 – Fax 0872 619150
(C.F. 00094240694)
www.comune.sanvitochietino.gov.it – E - mail: info@comune.sanvitochietino.gov.it

DICHIARAZIONE ATTIVITA’ B&B-AIRBnB-AFFITTACAMERE-HOMERESTAURANTCASE VACANZA OPERANTI NEL COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

Io sottoscritto/a (cognome e nome)
nato/a a

______________________________________________________

__________________ il ___ /____/______ cod. fiscale ________________________________

residente a

_________________________in Via/Piazza ______________________________ n. _____

o in alternativa
in qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.)
della ditta

____________________________

___________________________________________________________________________

con p.iva/cod.fisc
recapiti :

tel

_____________________________________________________________________

______________________ mail/PEC ________________________________________

in qualità di gestore/proprietario della locazione turistica svolta nell’unità immobiliare

ubicata nel Comune di ____________________ Via/Piazza ________________________ n.____
DATI CATASTALI : Foglio ____________ Part. ________________ Sub. _________ Cat. _________
Utilizzati per locazione/ristorazione mq. _______________________________________________

DICHIARO

o
o
o





Di svolgere attività ricettiva per un totale complessivo di giorni_____in un anno solare.



Di svolgere attività di homerestaurant per un totale complessivo di giorni ______ in un anno
solare.



Di aver svolto attività di locazione/ristorazione per giorni _______ nell’anno solare 2017
( se non attivo nel 2017 ) per giorni ______ nell’anno solare 2018.



Di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni.



Di autorizzare il COMUNE, per il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità connesse alle specifiche
attività perseguite, ciò anche con riferimento agli obblighi di legge, ed in occasione della loro comunicazione a
terzi. L’informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003.



 NOTE:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Data________________________

Il/La dichiarante*
_______________________________________________

*Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore entro e
non oltre il 30 Novembre 2018.

