
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
fiaft.47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

OGGETTO: Obbligo della comunicazione dei dati rilevantiaifini ISTAT per il mantenimento

della classifica in stelle.

della struttura ricettiva tipologia ...cat. STELLE

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto

prescrifto dal!'art.76 del succitato D.P.R. 4/,Sl2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al prowedimento

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.445/2000).

DICHIARA

n Distare assolvendo all'obbligo della comunicazione dei dati rilevantiaifini ISTAT previsto dal!'art. 3 del
decreto Assessorato del Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia del 2910312017 -
( comunicazione completa al Dipartimento regionale del Turismo dei dati indicati nel D-A. del2510712014
tramite I'applicativo Turist@t )

n Di impegnarsi a richiedere, immediatamente e non oltre 10 giorni, il rilascio delle credenziali di accesso
al sito web del!'Osservatorio Turistico Regionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della
comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT previsto dall'art. 3 del decreto Assessorato del Turismo
Sport e Speftacolo della Regione Sicilia del 2010312017 ( comunicazione completa a! DipaÉimento
regionale del Turismo dei dati indicati nel D.A. de!2510712014 tramite !'applicativo Turist@t )

TRASMETTENDO alla città Metropolitana di Messina, tramite il SUAP del Comune di appartenenza,
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesta I'assolvimento dell'obbligo di cui
all'art. 3 del decreto Assessorato del Turismo SpoÉ e Spettacolo della Regione Sicilia del2010312017.

il/ la dichiarante

data

ALLEGA:

' FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA'

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno traftati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ll/ la dichiarante


