Copia unica digitale

Autocertificazione classificazione alberghiera
Oggetto: Legge Regionale n° 13 del 06/08/2007 - art. 25, comma 2
Regolamento Regionale 24/10/2008, n° 17 e s.m.i.
Classificazione/variazione della classificazione per la struttura ricettiva alberghiera di:

ai sensi degli artt. 7 e 10 del Regolamento Regionale n° 17/2008.

SCEGLI

Specificazione aggiuntiva/cambio denominazione per la struttura ricettiva alberghiera di:

ai sensi degli artt. 3 e 10 del r.r. 17/2008

SCEGLI
Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a in

Pr.

residente in

C.A.P.

via
Tel.

C. Fiscale
In qualità di

della società

SCEGLI

che gestisce l'unità immobiliare nel comune di

via

n°

Piano

Interno

destinata all'attività di

C.A.P.

scala

Telefono

SCEGLI

In caso di Dipendenza di albergo indicare la denominazione della casa madre

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli Artt. 21,46,47 ed ex art. 76 D.P.R. n,445 del 28 dicembre 2000
è consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente:
● che è in grado di comprovare che l'unità immobiliare possiede i requisiti previsti dagli artt, 3,4,5 e 6 nonché
dagli allegati da A1 a A10, del R.R. 24/10/2008, n° 17 e s.m.i. per la classificazione della struttura ricettiva alberghiera di

SCEGLI

nella categoria

SCEGLI

di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 comma 1 del R,R. 11712008 e s.m.i. per il
Riconoscimento della specificazione aggiuntiva come di seguito specificato: (barrare la casella di
interesse solo in caso di richiesta)
a)

centro benessere, beauty farm o centro estetico, per gli alberghi dotati di attrezzature atte al
relax, al riposo, alla meditazione, alla rigenerazione del fisico, alla cura del corpo, all'attività motoria.

b)

centro congressuale, per gli alberghi dotati di sale per congressi e riunioni e servizi complementari ad esse;

c)

ecoalbergo, per gli alberghi in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione del marchio
comunitario di qualità ecologica al servizio della ricettività turistica di cui alla decisione della

d)

Commissione europea del 14 aprile 2003 (2003/287/CE);
residenza d'epoca, per gli alberghi o i residences, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto Lgs.
22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n° 137) e successive modifiche, ubicati in immobili di particolare interesse paesaggistico
e di pregio storico-architettonico, dotati di mobili ed arredi d'epoca o di particolare livello artistico,
idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

e)

albergo storico, per gli alberghi che esercitano l'attività da almeno 50 anni, con la stessa
denominazione e nello stesso immobile o da almeno 80 anni nello stesso immobile, se hanno
cambiato denominazione;

f)

albergo termale, per gli alberghi annessi alle fonti termali, o che siano dotati di specifiche
attrezzature e forniscano servizi atti alla fruizione delle attività termali.
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g)

albergo balneare, per gli alberghi ubicati non olke i 150 rnetri dal limite interno della spiaggia,
con annesso . stabilimento balneare riservato agli ospiti, o che siano dotati di specifiche attrezzature
e fomiscano servizi per la fruizione delle attività balneari;

h) albergo fluviale o lacuale, per gli alberghi ubicati in prossimità di corsi d'acqua o laghi, non oltre i 150
metri dal limite interno della riva, dotati di una zona riservata agli ospiti, in prossimita della riva o
che siano prowisti di specifiche attrezzature e forniscano servizi per la fruizione delle attività fluviali e/o
lacuali.

i)

albergo categoria "lusso", per gli alberghi già chssificati a 5 stelle e caratterizzati dalla qualità degli
arredi, dalla esclusivita dei servizi offerti, dalla presenza di suites in rapporto non inferiore al 5 per cento
rispetto al totale delle camere.

(barrare la casella solo in caso di richiesta) che per la Variazione della denominazione:
da

a

Il sottoscritto ha scelto una denominazione non uguale a quelle di altre strutture ricettive alberghiere,
extralberghiere o all'aria aperta presenti nel territorio provinciale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento
Regionale n° 17 del 24/10/2008 e s.m.i.;
di essere in possesso di classificazione attribuita con Determinazione/nota n°
rilasciata da

del
per la strutture ricettiva alberghiera

denominata
di essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.4 e dagli allegati A1 a A10 del Regolamento Regionale
n° 17/2008 e s.m.i. per la variazione della classificazione nella categoria
alla categoria
di volersi avvalere delle deroghe previste del Regolamento Regionale n.17/2008 modificato ed integrato
dal Regolamento Regionale n.16/2009 (barrare se in possesso di certificazioni o attestazioni che giustifichino
le deroghe sotto elencate)
punto 2.01a dell'allegato a) alla richiesta di classificazione
punto 2.01b dell'allegato a) alla richiesta di classificazione
punto 2.01f dell'allegato a) alla richiesta di classificazione
punto 2.02a dell'allegato a) alla richiesta di classificazione
punto 3.06d dell'allegato a) alla richiesta di classificazione
punto 3.06e dell'allegato a) alla richiesta di classificazione

Allegato a): AutoceÉificazione dei requisiti minimi "Allegato alla richiesta di Classificazione struttura "Albergo",
"Residenza Turistica AIberghiera", "Motel" (non allegare in caso di " Riconoscimento della Specifica
Aggiuntiva e cambio di denominazione")
Data
Riportare solo nome e cognome.
La firma va apposta in forma digitale
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lnformativa ai sensi del Dlgs n. 196del 30.6.2003
1. il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla
Legge Regionale n. 13/2007 e dal Regolamento.R.le n. 16/2008 modificato ed integrato dal Regolamento.
Regionale n.18 del 21-9-2009 in ordine alla classificazione degli esercizi ricettivi e alle aftività relative
alla pubblicizzazione dei medesimi;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto alla comunicazione comporta l'irirpossibilità ad
accogliere la domanda;
3. i dati trattati vengono archiviati su supporto cartaceo e informatico e non possono essere comunicati o
diffusi, ad eccezione dei dati che verranno inseriti negli'elenchi ufficiali degli esercizi alberghieri e per la
pubblicità della struttura. E' comunque possibile per gli interessati esercitare presso le competenti sedi
i diritti previsti dalla normativa vigente.
4. lo scopo del trattamento è diretto alla formazione del prowedimento di classificazione e alla pubblicizzazione della struttura.

5. titolare del trattamento è la Regione Lazio.
Presta il consenso

Nega il consenso

Data
Riportare solo nome e cognome.
La firma va apposta in forma digitale
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Allegato a) RESIDENZA TURISTICA ALBERGHIERA

AUTOCERTIFICAZIONE Dl REQUISITI MlNlMl PER LA CLASSIFICAZIONE delle STRUTTURE
RICETTIVE di RESIDENZA TURISTICA ALBERGHIERA
Dichiarazione resa ai sensi degli Artt. 21,46 e 47 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 dal Legale
Rappresentante della società proprietaria/gestore della struttura su i servizi resi alla clientela,
nonchè Ie dotazioni qualitative e quantitative dell'esercizio denominato:

RESIDENZA
TURISTICA

Stelle

SCEGLI

ALBERGHIERA
Via
Comune di

(bàrrare la casella per i servizi e le caratteristiche possedute dalla struttura)

A4

PRESTAZIONI, SELEZIONE DEL PERSONALE, SERVZI OFFERTI
ORARI DEI RESIDENCES
CLASSIFICAZIONE
H

4.01.a
4.01.b

Servizio ricevimento,
portineria, informazioni

4.01.c

Durata minima soggiorno

4.02

Portiere di notte

4.03.a
4.03.b

2 stelle

Lingue straniere
correttamente parlate

3 gg.

4 stelle

07,00-23,00

24

1

2

3 gg.

3 gg.

08,00

12,00

In sala apposita

Prima colazione

4.03.c

In sala comunq destinata
In camera a richiesta

4.04

Durata servizio bar

4.05

Cambio biancheria bagno

4.06

Cambio biancheria letto

4.07

Servizio lavanderia stireria

4.08

Servizio pulizia camere e/o locali accessori

4.09

Servizio parcheggio in autorimessa

A5

08,30-20,00

3 stelle

H in apposito locale

IMPIANTI INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT
DELLE UNITA' ABITATIVE DEI RESIDENCES
CLASSIFICAZIONE

2 stelle

3 stelle

4 stelle

5.01.a

Camera singola

8 mq.

8 mq.

8 mq.

5.01.b

Camera doppia

14 mq.

14 mq.

14 mq.

8 mq.

12 mq.

16 mq.

6 mq.

6 mq.

6 mq.

5.01.c

5.01.d

Dimensionamento minimo x ogni locale accessorio in
camere al netto della stanza appartamento
da bagno
Camera da più posti letto
incremento rispetto al
punto 2.01.b (mq x posto
letto in più)
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A5

IMPIANTI INFRASTRUTTURE E COMPLEMENTI PER IL COMFORT
DELLE UNITA' ABITATIVE DEI RESIDENCES
CLASSIFICAZIONE

5.01.e
5.01.f

Appartamento da 1 posto
appartamento costituito da
letto
monolocale (un ambiente per
pernottamento, un bagno e
Appartamento da 2 posti
un angolo cottura)
letto

5.02.a

Locale cucina o angolo cottura composto da: lavabo con
acqua corrente calda e fredda, un frigorifero, macchina
del gas con fomo e piano cottura e cappa.
Inoltre: un mobile per stoviglie, un tavolo, sedie (una per
ogni posto letto). In aggiunta a quanto elencato:
lavastoviglie solo per i 4 stelle.

5.02.b

Locale bagno privato dell'appartamento

5.03.a

Letto (singolo o doppio)

5.03.b

comodino x ogni posto letto*

5.03.c

1 sedia/poltronc.x ogni p letto

5.03.d
5.03.e

1 specchio*

5.03.g

1 cestino rifiuti

5.03.h

apparecchio televisivo

5.04.a

5.04.c

5.05.a
5.05.b
5.05.c

28 mq

38 mq

38 mq

38 mq

1 mobile a scaffali o
vetrina o comò

illuminazione base
pareti insonorizzate

Complementi
dell'appartamento

collegamento internet
collegam. TV satellit.o digitale

5.06.f

dotaz. materiale illustrativo*

5.07.a

riscaldamento tradizionale
aria condizionata*

Impianti complementari

5.07.c

telefono con linea
telefonica
nell'appartamento

5.08.a

illuminazione base

5.08.b

arredo base 1

5.08.d

28 mq

1 tavolo basso

5.06.e

5.08.c

28 mq

5.03.a+5.03.b+c+d+e
Arredo complementare per
5.03.a+5.03.b+5.03.c+5.03.e
ulteriori camere in
appartramento composto da
5.03.a+5.03.b

5.06.b

5.07.b

4 stelle

1 poltrona+1 x ciascun p. letto

Arredo complementare per
zona soggiomo o soggiomo
appartamento composto da

5.06.a

5.06.d

3 stelle

Arredo completo camere 1 tavolino o 1 scrivania*
composto da
1 armadio a 2 ante

5.03.f

5.04.b

2 stelle

Arredo, complementi
ed impianti bagno

arredo base 2
dotazione materiali 1

5.08.e

dotazione materiali 2

5.08.f

ciamata di soccorso
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A6

IMPIANTI, INFRASTRUTTURE PER IL COMFORT DEGLI SPAZI COMUNI
E LOCALI COMPLEMENTARI DEI RESIDENCES
CLASSIFICAZIONE

locali comuni

6.01

6.02

6.04.c
6.04.d
6.04.e
6.04.f
6.04.g

Impianti complementari
negli spazi comuni,
segnaletica.

6.04.b

3 stelle

4 stelle

locale adibito al ricevimento degli ospiti e alla
sosta degli stessi durante lo svolgimento delle
formalità in arrivo in partenza di superficie
complessiva non inferiore a mq. 4 per i primi 5
appartamenti, mq 1 per ognuno degli ulteriori
appartamenti fino al decimo. mq 0.5 per ogni
ulteriore appartamento.

bar in locale appositamente attrezzato,
provvisto di bancone e
retrobanco separato e distinto da altri
servizi comuni, dotato di
possibilita di offrire anche la ristorazione
veloce, specie nelle
strutture sprovviste di ristorante.

bagni di cortesia

6.03
6.04.a

2 stelle

Il sottoscritto

riscaldamento tradizionale
aria condizionata
punto telefonico al bar o ristorante
ascensori in residences aventi più di 2 livelli
montacarichi o ascensore di servizio riservato

insegna principale
attrezzature sportive complementari

Cognome

Nome

quale Rappresentante legale/Proprietario gestore

della struttura

dichiara ai sensi degli artt. 21, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445 - (T.U.) che quanto sopra dichiarato
corrisponde alle caratteristiche e ai servizi resi alla clientela della struttura in oggetto per il riconosimento della
classifica di

SCEGLI

Timbro

Riportare solo nome e cognome.
La firma va apposta in forma digitale

lnformativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Articolo 76 DPR 445/2000 - Norme penali
1.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2.

L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degla articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4.

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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NOTE:
4.01 - Servizio ricevimento, portineria, informazioni assicurato in ore (H) da personale "addetto" ovvero da persona/e
(titolare, dipendente, coadiuvatore. .. ) assegnata ad uno specifico servizio anche in via non esclusiva.
4.03.b - Sala comunque destinata al servizio di prima colazione, che firori degli orari previsti viene dedicata ad alfie
attivita e/o servizi compatibili.
4.09 - Servizio di parcheggio e autorimessa per veicoli della clientela a cura del personale addetto, in garage
convenzlonato assicurato: dalle 16 alle 24 ore per i 4 stelle.

5.01.f -per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere incrementata di 10 mq.
5.03.b - 5.03 d - 5.03.f* - In altemativa alle previste dotazioni minime, possono essere utilizzati arredi funzionalmente
equivalenti.
5.06a - Illuminazione di base composta da: 1 punto luce centrale o a parete, con relativo apparecchio illuminante
comandato sia dall'ingresso che dal letto, una lampada (o applique) su ogni comodino, una presa a disposizione in
prossimità del tavolo o scrivania oltre quelle necessarie al funzionamento delle dotazioni dell'appartamento. (TV - PC Frigo)
5.06.d*, 5.06.e* - Collegamenti facoltativi
5.06.f * - Documentazione di presentazione dell'albergo in inglese oltre l' italiano, compreso: Welcome kit (piantina e
brochure con indtizzi utili, cultura, svago e divertimento.
5.07.b * - Aria condizionata nelle unita abitative e nelle camere, ovvero tutte devono essere provviste di aria
condizionata con controllo di temperatura estiva ed invemale regolabile all'intemo della camera direttamente dall'ospite a q
dall'ospite a quote altimetriche inferiori a 500 mt. sul livello del mare.
5.07.c* - ln altemativa al telefono: citofono con interfono collegato alla portineria-reception
5.08.a - Illuminazione base compostad a: I punto luce centrale o aparete (con relativa lampada o applique) comandato o
dall'esternoo dall'interno del bagno, una lampada in prossimita dello specchio, una presa a disposizione in prossimita del
lavabo oltre quelle necessarie al funzionamento delle dotazioni del bagno (phone, ecc... ), pulsante o similare per
chiamata di allarme in prossimità della vasca o doccia.
5.08.b - Arredo base 1 costituito da: lavabo,vaso all'inglese,cassetta a cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet,
specchio, acqua calda e fredda comandata con miscelatore, apparecchio phon a muro, lavatrice o servizio lavanderia su
richiesta.
5.08.c

- Arredo base 2 costituito da: lavabo, vaso all'inglese, bidet (o in altemativa Water-Bidet ecc...), cassetta

a cacciata, vasca da bagno, o doccia, specchio, acqua calda e fredda lavatrice (o asssicurare il servizio di lavanderia)
5.08.d - Biancheria da bagno costituita da un set per persona composto da: 3 tipi di asciugamani, saponetta,
riserva di carta igienica, sacchetti igienici, shampoo, bagno schiuma.
5.08.e - Biancheria da bagno costituita da m set per persona composto da: 3 tipi di asciugamani, accappatoio,
salviette, saponetta, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, shampoo, bagrro schiuma, sali da bagrro, cuffia
per doccia.
6.04.d) e 6.04.e) Tali requisiti minimi non si applicano, per motivi strutturali, ai residences già operanti - in virtù
della Dichiarazione resa ai sensi 108 TULPS;o in possesso-dell'attestato di classificazione . Resta fermo
l'obbligo di garantire il servizio del trasporto di persone e bagagli per i disabili obbligatorio, inoltre, indicare la
mancanza di tali servizi su mezzi promo-pubblicitari.
6.04.f - Insegna principale posta in posizione di maggior visibilità rispetto all'intomo.
6.04.g -Attrezzature sportive complementari possono essere: piscina coperta, piscina scoperta, campi da tennis (nel
rispetto delle norme statali e regionali in materia). In alternativa, garantire il servizio mediante convenzione con apposita
struttura.
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