Allegato C
All’Ufficio Turismo
del Comune di Castellabate

Richiesta certificazione di qualità
Case e appartamenti per vacanze art. 3 L.R. 17/2001

Io sottoscritto/a:
cognome

nome

codice fiscale
Comune o Stato estero di nascita

prov.

data di nascita

cittadinanza
Comune

prov.

residenza

c.a.p.

indirizzo

nr.

in qualità di titolare dell’autorizzazione di cui alla L.R. 17/2001 nr.
foglio

p.lla

sub

per l’immobile sito con sede in via
P.Iva
Tel.
PEC

nr.
insegna

fax

email

@

@

Chiede
Ai sensi del vigente regolamento comunale la certificazione di qualità (per l’immobile
autorizzato ai sensi della L.R. 17/2001 per case e appartamenti per vacanze come sopra
indicato) si cui al seguente livello:
3° livello – una casetta – certificazione bassa;
2° livello – due casette – certificazione media;
1° livello – tre casette – certificazione alta;
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso
di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, in relazione al tipo di attività svolta
dichiara
ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.e.i. di essere in possesso dei seguenti servizi e ne chiede
pertanto l’aggiunta della/e seguente/i specificazioni:
PetWelcome nel caso di ammissione di animali domestici;
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Appartamento Accessibile nell’ipotesi in cui sia garantita l’accessibilità.
Dichiara, altresì
di essere in possesso di regolare autorizzazione/SCIA per case appartamento per
vacanze di cui all’art. 3 della L.R. 17/2001 come sopra specificato
che sono stati adempiuti gli obblighi alla Questura di Salerno di cui alla
comunicazione delle persone alloggiate dichiarando di essere registrato presso il portale
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/Scelta.aspx.
dichiara
di essere in possesso dei seguenti servizi/elementi/caratteriste presso l’immobile presso cui
si intende ottenere la certificazione di qualità: (barrare con “X” o indicare quanto posseduto
nei relativi riquadri):
Requisiti
1
Televisore
Presa antenna
Lavatrice (anche in uso comune
con altri affittuari)
Altri elettrodomestici:
- Lavastoviglie
- Forno elettrico/gas/ microonde
- Sistema di aspirazione cucina
- Asse e ferro da stiro
- Phon
Dotazioni per la cucina: - lavello
e scolapiatti - piano cottura cestino porta rifiuti - frigorifero
Pentole e stoviglie per la
preparazione e consumazione
dei
pasti
in
numero
corrispondente ai posti letto
Dotazioni per il pranzo: - tavolo
(o piano d’appoggio) - seggiole o
panche in misura corrispondente
ai posti letto
Dotazioni per le camere: - N. di
cuscini e coperte pari al numero
delle persone ospitabili
Dotazioni per il bagno: - cestino
porta rifiuti - scopino - portarotolo
- stendibiancheria - materiale per
la pulizia della casa
In caso di doccia: box doccia
Dotazioni supplettive: - Balcone
con sedia/e - Giardino/parco
privato anche in comune - Arredo
da giardino - Piscina residenziale
ad uso gratuito - Posto auto al
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Livello
2

3

coperto
Impianto
di
aria
condizionata - Tv satellitare Collegamento
Internet
(anche
pubblico) - Cassaforte - Vista
panoramica - Conoscenza lingua
straniera - Materiale informativo in
lingua straniera
Materiali di consumo presenti
all’arrivo dell’ospite :
- Saponette
monouso
o
detergente
per
l’igiene
personale analogo, 1 per
posto letto ed 1 rotolo di
carta igienica e sacchetto di
plastica nel portarifiuti della
cucina e del bagno
- Shampoo
in
confezione
monodose
- Confezione monodose di
detergente per la casa e per
stoviglie
Servizi e dotazioni su richiesta Pulizia
appartamento
Disponibilità
:culla/lettino/seggiolone/fasciatoio
su richiesta
Qualità e stato di conservazione
interno
Aspetto esterno
Bagni (dotati di lavabo, bidet,
vasca o doccia, wc, specchio)
Qualità e stato dell'arredamento

Ottimo

Buono

Decoroso

(barrare con x)

(barrare con x)

(barrare con x)

Ottimo

Buono

Decoroso

(barrare con x)

(barrare con x)

(barrare con x)

Ottimo

Buono

Decoroso

(barrare con x)

(barrare con x)

(barrare con x)

Ottimo

Buono

Decoroso

(barrare con x)

(barrare con x)

(barrare con x)

DICHIARA
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento del sistema
comunale Case e appartamenti per vacanze di qualità, potranno essere svolti, presso
l’immobile e i relativi ambienti interni dell’appartamento del sottoscritto che inoltra la
presente richiesta, ed ottenuto la certificazione di cui all’art. 2 del regolamento, idonee
verifiche da parte del personale di codesto Ente al fine di accertare la sussistenza dei
requisiti previsti dal regolamento e dichiarati nella presente istanza.
Allega alla presente:
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio).
nr. ________ foto a colori per ogni vano dell’immobile (obbligatorie)
Altro (eventuale) _____________________________________________________________

________________ ,_____________

Il dichiarante
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