
AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI                          
 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI SUBINGRESSO ALL’ESERCIZIO DI ALBERGO. 

(ART. 86 TULPS N. 773/1931) – ART. 41 L.R. N. 33/2002.  
 

Il\la sottoscritto\a …………………………………………………………………………………….. 

nato\a ………………………………………………………………..  il …………………………….,  

codice fiscale:                 ; 
 

residente in ……………………………………via ……………………….……………….. n……… 

tel. …………………………………………. nella sua qualità di:  

 Titolare della ditta individuale ………………………………………………………………… 

con sede nel Comune di ……………………………….. in Via ………………………………. n. 

……….. tel ………………………..; 

 Legale rappresentante  della Società  …………………………………………………………, 

con sede legale in ………………………………………. Via ………………………………… n. 

……….., tel. ………………………. 

                ; Cod. fisc./P. IVA: 
 

C H I E D E 

il rilascio  dell’autorizzazione a titolo di subingresso per la struttura  ricettiva alberghiera a 

carattere:                                        stagionale              annuale 
 

cui all’autorizzazione n° ……………. del ……………….. da esercitarsi nei locali siti in via 

………………………………, n° ……….., ad insegna: ………….…………………………………. 

� per acquisto d’azienda a decorrere dal …………………… 

� per affitto d’azienda a decorrere dal ……………………… e sino al ………………………….. 

� per successione dal ……………………………………..… 

� per scadenza contratto d’affitto d’azienda        

� per donazione 

ubicata in Via ………………………………….………………………………. n. ………………… 

da denominarsi  …………………….………………………………………………………………… 
 
A tal fine consapevole nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, delle sanzioni 
previste dall’art. 76 del DP.R. 28.12.2000, n. 445; 
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DICHIARA 
 di avere la disponibilità dell’immobile a titolo di: 

(barrare la casella corrispondente alla voce che interessa) 
 

 proprietario 
 locatario 
 altro ……………………………………………………………………………………………… 

come da contratto stipulato presso il Notaio ………………………………………………………… 
e registrato in …………………………. il …………………………….. con n. ……………………; 

 i locali sono ubicati in ………………………………. Via ………………………………… 
             n. …..…… di mq. ..…………… aventi n. ………….. camere e n. ……….…. posti letto, la 

classifica a numero stelle …….. e censiti al catasto al Fg. ……… part. …………. sub …….. 
cat. …….; 

 Che i locali in questione rispettano le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in 
materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitarie, nonché di quelle sulla destinazione d’uso 
dei locali e possiedono i requisiti di usabilità previsti dalla vigente normativa; 

 Di essere in possesso, per i locali d’esercizio, di autorizzazione sanitaria n° ………… del 
…………………., ovvero di avere richiesto, con separata istanza, l’aggiornamento 
dell’autorizzazione sanitaria già rilasciata al precedente titolare; 

 Che i locali dove viene svolta l’attività non hanno subito alcuna modifica rispetto alla 
gestione precedente e che, pertanto, la documentazione tecnica già agli atti dell’Ufficio 
Commercio di codesto Comune risulta rispondente alla situazione attuale; 

 Che i locali dove viene svolta l’attività hanno subito le seguenti modifiche: 
       ………………………………...……………………………………………………………… 
       .……………………………….………………………………………………………………. 
       …………………………………………………………………..……………………………. 

 che è stato osservato quanto previsto dall’art. 12 del TULPS (istruzione elementare dei 
figli), (o):  

 che non esistono i presupposti per l’osservazione cui all’art. 12 del TULPS; 
 di non essere stato dichiarato fallito senza avere ottenuta la riabilitazione; di non essere stato 

interdetto o inabilitato; di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica 
ed il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi d’azzardo, o per delitti commessi 
in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo per 
infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti; di non avere riportato 
condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero, per 
delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di 
persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all’autorità e di godere 
di buona condotta; 

 di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, nonché di 
non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ( art. 11 
TULPS); 

 di non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre 
anni, per delitto colposo senza avere ottenuto la riabilitazione (art. 11 TULPS); 

 ai fini antimafia, il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.Lgs. 3.8.1994, n. 490, che nei propri 
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 
10 della legge 31.5.1965, n. 575 ed indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. 8.8.1994, n. 490 e di 
non essere nelle condizioni di cui all'art. 11 del  TULPS. 

 Nel caso di società - dichiaro di essere a conoscenza che nei confronti dei membri del 
Consiglio di Amministrazione – legali rappresentanti, non sussiste alcun provvedimento 
giudiziario interdittivo di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575 ovvero è a conoscenza 
che nei confronti di tutti i soci dell’impresa non sussiste alcuna causa di decadenza, divieto. 
Sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e di tentativi di infiltrazione 
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 È in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. 
 Dichiaro, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 

675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

 
__l__ sottoscritt__, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento 

degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al decreto legislativo n. 196/2003. 

 
Li, 

 IL  RICHIEDENTE 
        _______________________________  
 
(*)da firmarsi di fronte al Responsabile incaricato al ricevimento, ovvero, allegare fotocopia del documento di riconoscimento. 
 
 
ALLEGA:  

 planimetria in scala 1:100 relativa ai locali redatta e sottoscritta da tecnico iscritto all’albo 
professionale e certificato di idoneità sanitaria (in caso di modifiche); 

 copia della concessione edilizia; 
 Copia dell’atto notarile relativo alla cessione o affitto di azienda  
 dichiarazione di disponibilità dei locali o copia del contratto di affitto 
 Fotocopia della carta d’identità o di altro documento di identificazione 
 Copia conforme all’originale del Permesso di Soggiorno in corso di validità (solo per cittadini 

stranieri); 
 Dichiarazioni antimafia ai sensi dell’art. 10 L. 575/1965 dei soci, consorziati, componenti 

l’organo di amministrazione con allegate le rispettive carte d’identità in corso di validità 
(utilizzare modello allegato) 
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DCHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI) INDICATE ALL’ART. 2 D.P.R. 252/1998 
                                

 
Cognome ………………………………. Nome …………………………………………………….. 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Data di nascita .…/..…/….. Cittadinanza ……………………………. Sesso: M |__| F |__| 
Luogo di nascita: Stato ……………………. Provincia ………Comune .…………………………… 
Residenza: Provincia …………………. Comune …………………………………………………… 
Via, Piazza, ecc …………………………………………………………………… n. ……………… 
  

DICHIARA 
 

 Di essere in possesso dei requisiti morali previsti in materia di rilascio di autorizzazioni di pubblico esercizio; 
 Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia); 
 di non essere sottoposto alla diffida o a misure di sicurezza personale e di non essere stato dichiarato delinquente 

abituale, professionale o per tendenza; 
 che non esistono motivi ostativi personali e delle altre persone previste dalla vigente normativa in 

materia, con particolare riferimento ai precedenti penali (casellario giudiziale). 
 
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano 
l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art.76 del DPR 
28/12/2000, n.445 
> Allegata fotocopia del documento di identità  
 
Data ....................... 

FIRMA 
  

        …………………..……………... 
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Informativa ex articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 
 
 
 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
 
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
 
1. i dati resi saranno trattati per esperire il procedimento amministrativo per il quale la presente 

domanda viene presentata; 
 
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche; 
 
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i quali 

potranno essere comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall’articolo 71 del 
D.P.R. n. 445/2000; 

 
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di 

diffusione; 
 
5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il rilascio dell’autorizzazione; 
 
6. titolare nonché responsabile del trattamento è il responsabile del servizio commercio dell’Unione 

Veronese TartaroTione; 
 
7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal decreto legislativo n. 196/2003 nei 

confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 
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