
CITTAO METRÚPOLTTANA di MESST]YA
5^ Direzione "SVILUPP0 ECOLIOMICO E POLtrTICItrE SOCIALI"

Servizio "TuRISMO"

, CITTR' I'IETROPOLITRNR
di IIESSINR

USCITA
27/93/2@18
Protocol lo n. 0011427 I 1'8

A tutti gli Sportelli Unici Attività Produttive
della Provincia di Messina- L o r o S e d i

D.e.o.: istituzionale dei 108 Comuni

€, p.c. Al Dipartimento Regionale del Turismo dello
Sport e dello Spettacolo - Pé-L ElRl4 p

p. e. c. : dipartimento.turismo @certmail.re gione. sicilia. it

Oggetto: Circ,olare, direttive semplihcazione SCIA per l'attribuzione delle stelle alle Strutture Ricettive.

L'aú.6 dellaL.R.5 aprile 201In.5 dispone che"l'art.22della L.R.30 aprile 1991 n.10 e successive

modilrche ed integrazioni, è sostituito dal seguente'. "art.22- Trovano applicazione nella Regione le

disposizioni di cui all'art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazionr";
l'art 19 della legge 241190, con le successive modifiche ed integrazioni prevede, tra l'altro, che: "... ogni
atlo di autorizzazione, ltcenza, concessione non costitutiva, perrnesso o nulla osta comunque
denominato. . . il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti
dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale è sostituito da una segnalazione dell'interessato''.

Nelia fattispecie che ci riguarda, (attribuzionelconferma/revoca numero di stelle), per l'awio e la
gestione, (r'ariazione e quant'altro), delle strutture turistico ricettive, va presentata dall'interessato, al
SUAP del Comune territorialmente competente, la SClA-Segnalazione Certificata di Inizio Attività, lo
Sportello Unico per le Attività Produttive, unico interlocutorg del procedimento con il cittadino
ulgntg, provvede, il più celermente possibile, ad inoltrare la SCIA, per i relativi endoprocedimenti, agli
Enti interessati, ognuno per la propria specifica ed esclusiva competenza, (art.L9-bis L.24I190 - afi.z
D.A. 469152TUW2017).

Ora, al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti dei cittadini/utenti, (art.s, d.lgs
n.222120I6), e, quindi, per completare il piu velocemente possibile l'endoprocedimento di specifica
com.petenza della Città Metropolitana, (attribuzionelconfermaJmodifica/revoca del numero di stelle), gli
Uffici competenti del Servizio Turismo hanno predisposto le allegate autocertificazioni, (strutture
alberghiere c.' strutture extralberghiere), da allegare alla SCIA presentata al SUAP.

Ira mancata presentazione della detta autocertificazione, cornpleta in ogni sua parte e degli
allegati nella stessa richiesti, comporterà I'automatica immediata restituzione al SUAP per
I'impossibilità di al"v'iare I'endoprocedimento di specifica competenza; lo stesso awerrà nel caso in
cui la delJa ?utocertificazione o i suoi allegati contenessero errori e/o dati e dichiarazioni inesatte
tali da imnedire il corretto esarne della pratica da parte degli Uffici del Servizio Turismo e non
sana_bili in altro modo. Precisando, in quest'ultimo caso, che: "...1 prowedimenti amministrativÌ
conseguiti ,sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichÌarazioni sostitutive di certificazione e

dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condolíe costÌtuenti reato, accertate con sentenza
pas,sata in giudicato, possono essere annullate dall'Amministrazione anche dopo la scadenza del termine
di diciotto mesi ... ...", (art.2l-nonÌes commi 2, 2-bis L.241/90 e ss.mm.ii.),

Comprendendo che per l'applicazione a regime delle presenti direttive è necessario un oppofiuno
arco temporale, che si ritiene congruo nel termine di 30 giomi dall'inoltro della presente, si precisa che le
stesse entreranno pienamente a regime dal02.05.2018.

Il Dirigente V^ lrez10neizio Turismo
D.ssa Tripodo Av aMaria



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. n.445 del28l12l2000l

DENUNCIA DEI REQUISITI DELLE STRUTÌURE RICETTIVE ALBERGHIERE
(Alberg hi, motel,Villaggi-Albergo,A.T. R", R.T.A)

I_ sottoscntt_

nat a [_-_Jil

Part. Sub. Cat. I

Fax

C.F.

e resídente a

, nel1a qualità di f titolare I legale rappresentante

con sede in

P. Iva

Cellulare

in Via

della ditta

Via

iscrizione al Registro Imprese N. REA CCIAA di

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

richiamate dall'art. 76 delD.P.R. 445 del28 dicembre 2000, ai sensi dell'aÉ. 47 delDPR 445 /2000

DICHIARA
che la struthrra turistico - ricettiva denominata

sita nel Comune Indiizzo

Dati catastali: Fg.

Tel.

P.e.c. Sito intemet

possiede i requisiti del D.A. Regione Sicilia n. 2351lGab. del 1511212014 e della

normativa vigente, per essere classificata fino a13111212021

nella TIPOLOGIA CATEGORTA stelle,

ATTTWTA' T ANNUAIE

con una RICETTITTA' di n.

precisamente:

A) Camere

f STAGIONAIE ( dai 2I marzo al30 ottobre)

(camere,{J.A.), per complessivi n. POSTI LETTO,

con bagno privato completo tl _
Suites n. _ (a 2 Posti Letto) n. (a 3 Posti Letto) n. (a 4 Posti Leno) n._

con bagno privato completo n. _ posti letto tot.

Totale posti letto A)

Camere singole ( .on inferiore a 8 mq) n.

Camere dOppie ( non irrerio.e a 14 -q) n.

Camere triple ( non inr".io,e a:o -q) n.

Camere quadruple(*n inroiore a 26 nq) rl.

con bagno privato compieto n.

con bagno privato completo n.

con bagno privato completo n.

posti letto tot.

posti letto tot.

posti letto tot.

posti letto tot.

(u .. .. . ... Posti Letto)

posti letto tot.

posti letlo tot.

posti letto tot.

posti letto tot.

Totale camere

B) Unità Abitative

Monolocali

Bilocali

Tnlocali

sprolr.iste di cucina

n. con bagno privato completo n.

con bagno privato compieto n.

con bagno privato completo n.

con bagno privato completo n.

n.

n.

n.

Totale Unita Abitatrve n. Totale posti letto B)

1) Di cui Camere e/o U.A. per diversantente abili n. _ con bagno pnvato completo. n. posti letto tot. 

-n. bagni comuni completi per 1e camere prive di bagrl , di cui n._ per diversamente abili



Unità Abitative dotate di servizio autonomo di cucina (per A.T.R. e R.T.A.)

- n. 

- 

Monolocali (rnax 4 p.1.) con bagni privati e completi

-n U.A. costituite da locale soggiorno-pranzo-ctcina (serua posti letto) e camere da letto

bagni privati e completi n. _ Camere da letto n. _ (a i Posto Letto) n. _ (a 2 Posti Letto)

n. _ (a 3 Posti Letto) n. (a 4 Posti Letto) posti letto tot.

U.A. costituite da iocale soggiorno-pranzo-cucina (con postr letto) e camere da letto

bagni privati e completi n. _ Camere da letto n. _ (a 1 Posto Letto) n. (a 2 Posti Letto)

n. 

- 

(a : tosii Letto) n. 

- 

(a 4 Posti Letto)

Totale L.A. n.

posti letto tot.

Totale posti letto

2) Di cui Unità Abitative per diversamente abili n._ con servizio priv. n. posti letto tot.

n._ bagni comuni completi per le camere prive di bagni , di cui n._ per diversamente abiii

DICIIIARA ALTRESI'

CHE LA STRUTTI,IRA RICETTIVA E, ANEGUATA A QUANTO DISPOSTO DALLA L. n. 13189 E DAL
D.M. dei LAVORI PLtsBLICI DEI:1410611989 N.236 - abbattimento barriere architettoniche.
( attenzione : obbligo di compiìazione dei precedenti punti 1 o 2 in base alla tipologia )

! Di stare assolvendo all'obbligo della comunicaztone dei dati rilevanti ai fini ISTAT previsto dal'l'art. 3 dei
decreto Assessorato del Tunsmo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia del 2010312017 - (comunicazione
completa ai Diparlimento regionale de1 Turismo dei dati indicati nel D.A. del2510712074 tramtte i'applicativo
Turist@t );

! Di richiedere, immediatamente e non oltre 10 glomj il rilascio delie credenziali di accesso al sito web
dell'Osservatorio Turistico Regionale, per assolvere all'obbligo delli comunicazione dei dati rilevanti ai firu
ISTAT previsto dall'art. 3 del decreto Assessorato de1 Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia del
2010312017 - ( comunicazione completa a1 Dipartimento regionale del Turismo dei dati indicati nel D.A. del
2510712014 tramite 1'applicativo Turist@t ); c

Altre eventuali dichiarazioni :

Allega alla presente:

. Planimetria quotata con arredi, con indicazione dei dati c'atastali, della superficie e della
destinazione d'uso dei vani, del numero dei posti letto, delle aree comuni e dei vani riservati e

Relazione Tecnica descrittiva della struttura, datate e firmate da un tecnico abilitato, che attesti
altresì che Ia struttura ricetfiva ha i requisiti previsti dalla normativa vigente , per svolgere l'attività
come da SCLA;

. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
' Comunicazione dei prezzi e delle îttrezzatur€ (modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Messina

finestra turismo e cultura/turismo/ricettività/modulistica/prezzi) i

data timbro e firma

posti letto tot

Dichiara inolhe di essere infonnato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ar1. 13 del D.L.gs. 30 gìugao 2003, n. 1 96, che i dati personali raccolti
saranno haltati nel rispetto della vigente nonnativa in materia, anche con strunenti infonnaticil'nell'ambito del procedirnento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

dafa trmbro e firma

l{.8. : La presente dichiarazione deve essere debitamente compilata in ogni sua parte .



D r c H rA RAz I o N E 
Ìî:;',l:.rjYî : :hiHro 

D I N oro R I E rA'

DENUNCIA DEI REQUISITI DELLA STRUTTURA RICETTIVA

(Bed and Breakfast - Affittacamere - Case ed Appartamenti per Vacanza )

C.F.I sottoscritt

nat a C-Ji]
in Via

e residente a

nella qualità di I titolare f legale rappresentante

con sede in

P.Iva

della ditta

Via

iscrizione al Registro Iirrprese N. REA CCIAA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di affi falsi,

richiamate dall'art. 76 delD.P.R. 445 del28 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 /2000

DICHIARA
che la strutlura turistico - ricettiva denominata

sita nel Comune Tndinzzo Piano

Dati catastali: Fg. 

-Part. - 
Sub. 

- 
Cat. I Qtnico sttb per B&B)

Te1. Fax Cellulare

P.e.c. Sito internet

possiede i requisiti: del D.A. Turismo Sport Spettacolo Regione Sicilia n.2351lGab. del 1511212014

e della normativa vigente, per essere ctassificata fino al3111212Ù21 ( C.A.V ed Affícamere)

possiede i requisiti del D.A. Turismo Sport Spettacolo Regione Sicilia del 1510212017 e della
normativa vigente per essere classificata fino a|3111212021 (Bed and Breakfastl

nella TIPOLOGIA CATEGORIA stelle,

ATTfWTA' I ANNUAIE f STAGIONALE (dal2l matzo a130 ottobre)

perB&B I OCCASIONALMENTE ! STABILMENTE (occorre Partita IVA)

con una RICETTITTA'di n.- (camere/L'r.A.), per complessivi n. POSTI LETTO,

precisamente:

A) BED AND BREAKFAST

Camere e spaxi a disposizione degli ospiti :

Camere singole ( non inre.iore a 8 mq) n.

Camere doppie ( non inreriore a t+ nq) n.

Cameretriple (oo+inreriorea20-q) n.

Camere quadruple('on inferiore a 26 mq) fl.

Soggiorno (come da planimetria)

con bagno privato completo n. 

- 

.posti letto tot.

con bagno privato completo n. 

- 

posti ietto tot.

con bagno privato completo n. posti letto tot.

con bagno privato completo n. 

- 

posti letto tot.

Totale camere n. Totalè posti letto A)

Camere a uso personale : n.- e n.- bagni (uso esclusivo)

n. servizi completi per le camere non fornite di bagno privato n IN COMLINE CON IL PROPRIETARIO

N IN COMLINE FRA GLI OSPITI



Camere e spax,i a disposiiione degli ospiti :

Camere SingOle (Sup. ninina s oq) fì..

Camere doppie (Sup. minima ll m0 n.

Camere triple (Sup. ninìna rri mq) ll.

Camere quadruple1s,p mio 20nq) n.

B) AFFITTACAMERE

con bagno pnvato completo n. _ postì letto tot.

con bagno pnvato completo n. __- posti letto tot.

con bagno privato completo rì _ posti letto tot.

con bagno privato completo n. _ posti letto tot.

posti letto tot

posti letto tot.

Soggiorno (come da planimetria)

Totale camere n._

n. servizi per le camere non fornjte di bagno pnvato

Totale posti letto B)

unitùAbitativ" "'cAsE 
ED APPARTANENTI PER vAcANzA

- n. _ Monolocali (rnax 4 p.l ) con bagni privati e completi

- n. _ U.A. costituite da locale soggiomo-pranzo-cucina (senza posti letto) e camere da letto

bagni pnvati e completi n. 

- 

Camere da letto n. (a 1 Posto Leno) n. (a 2 posti Letto)

n. _ (a 3 Posti Letto) n. _ (a 4 Posti Leto) posti letto tot.

- n._ U.A. costituite da locaie soggioirro-pranzo-cucina (con posti letto) e camere da letto

bagni privati e completi n. _ Camere da letto n. _ (a 1 Posto Letto) n. _ (a 2 posti Letto)

n. _ (a 3 Posti Letto) n. _ (a 4 Posti Letto)

Totale U.A. n. Totale posti letto C)

DICHIARA ALTRESI'
. La struttura ricettiva garantisce, come richiesto dal D.A. Regione Sicilia n.2351/Gab. del 15/12/20î4, la

"visitabilita" ex art. 5.1 del D.M. n.236/89 abbattimento barriere architettoniche (C.A.V. e Affittacamere);

. Di avere la piena disponibilita dell'immobile;

. Di adibire l'immobile ad abitazione personale (B&B);
D Di stare assolvendo all'obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ar firn ISTAT previsto dall'art. 3 dei decreto

Assessorato del Turismo Sport e Spettacolo del1a Regione Sicilia de1,2010312017 - (comunicazione completa a1 Dipartimento
regionale del Turismo dei dati hdicati nel D.A. del2510712014 tramtte l'applicativo Turist@t );

! Dj richiedere. rmmediatamente e non oltre i0 giorni il rilascio delle credenziali di accesso al sito web dell'Osservatorio
Turistico Regionaie , per assolvere all'obbligo de1la comunicazrone dei dati rilevanti at fun ISTAT previsto dall'art. 3 del
decreto Assessorato del Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia del 2010312011 * ( comunicazione completa al
Dipartimento regionale de1 Turismo der dati indicati nel D.A. del.25107 12014 Iramite l'applicativo Turist@t );

Altre eventuali dichiarazioni :

Alleqa alla presentel

' Planimetria quotata con aruedi, con indicazione dei dati catastali, della superfìcie e delia destinazione d'uso dei vani, del
nulnero dei posti letto, delle aree comuni e dei vani riservati e Relazione Tecnica descrittìva de11a struttura, datate e finnate da
un tecnico abilitato, che attesti ahesì che la strutfura ricettiva ha i requisiti previsti dalla nonnativa vigente, per svolgele I'attività
coLne da SCIA:

. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

' Comunicazione dei prezzi e delle attrezzature (modulistica sul sito istituzionale della città Metropotitana di Messina
finestra turismo e cultura/turismo/ricettività/modulistica/prezzi) i ,:

l-!-udld timbro e firma

data timbro e firma

N.B. : La presente dichiarazione deve essere debitamente comDilata in oqni sua Dafte ,


