AL SIGNOR QUESTORE DELLA PROVINCIA DI AREZZO
OGGETTO: Richiesta autorizzazione trasmissione schedine alloggiati ex art.109 T.U.L.P.S. in modo
telematico.

Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato/a a ______________________________
il ________________ residente a _________________________ Via ____________________________
nr.______ Tel ____________________.
In qualità di titolare della struttura ricettiva denominata ___________________________________________
sito in ________________________Via ________________________________nr.___ tel. _______________
email: _____________________________________________ C.F./P.I.________________________________;
CHIEDE
di potersi avvalere, per la consegna delle schedine alloggiati, della trasmissione con mezzi informatici del
ser izio Alloggiati We della Polizia di Stato e o testual e te;
DELEGO
____________________________________________________ nato/a a ______________________
il _____________ residente a _________________________ Via ____________________________ nr.____
tel.____________________ email: ______________________________
al ritiro della pass ord e dell’userid per a edere al siste a i for ati o.
Firma leggibile
Arezzo _______________

_____________________

Documenti da allegare:
fotocopia di valido documento di riconoscimento
fotocopia di valido documento di riconoscimento del delegato
fotocopia dell’autorizzazione all’attività ricettiva/autocertificazione per locazione ad uso esclusivamente turistico

Questura di Arezzo Ufficio di Gabinetto - U.P.G.A.I.P. tel. 0575 400639
upgaip.quest.ar@pecps.poliziadistato.it
servizioalloggiatiweb@virgilio.it

AUTOCERTIFICAZIONE
PER

LOCAZIONE AD USO ESCLUSIVAMENTE TURISTICO
Art. 1, comma 2, lett. c della L. 9/12/98, n. 431 - art. 57 della Legge Regionale Toscana 23/03/00, n. 42 "Testo
Unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni ed integrazioni.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a_________________________________________ in data __________________
e residente in _____________________________ via __________________________,
n.______, codice fiscale / partita iva ___________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
•

Che l'abitazione ubicata in _______________________________________
Via _______________________________________ civico ________

della quale ha la disponibilità in quanto (1) ___________________________________

•

è composta da n. _______ ambienti, dei quali:
camere da letto: n. ______ con posti letto: n. _______ servizi: n. _______
e sarà locata dal sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 1- comma 2 - lettera c) della legge
09/12/98, n. 431 e art. 57 della L.R. Toscana 23/03/00, n. 42 - "Testo unico delle
Leggi Regionali in materia di turismo" e successive modificazioni ed integrazioni o
di altra legge statale o regionale.

A tal fine dichiara altresì:

1. di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con
R.D. 18.06.1931 n. 773;
2. che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione
indicate dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni ed
integrazioni (antimafia).
3. che l'abitazione sopra indicata è in possesso del prescritto requisito di ABITABILITA';
4. che il tipo di attività non rientra tra quelle regolamentate dalla citata L. R. Toscana
23/03/2000, n. 42, in quanto NON vengono somministrati i servizi minimi essenziali

previsti nella medesima norma regionale e nel relativo regolamento di attuazione
D.P.G. R. 23/04/2001, n. 18/R, pubblicato sul BURT (Bollettino Ufficiale Regione
Toscana) n. 14 del 03/05/2001;
5. che intende locare l'appartamento di cui sopra esclusivamente ad uso turistico, come
previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c) della L. 09/12/1998, n. 431 e dall'art. 57 della L.
R. Toscana n. 42/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si impegna inoltre:

a) ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 109 del R.D. N. 773/1931 - T.U.L.R S. e
successive modificazioni ed integrazioni ed agli altri obblighi previsti dalla vigente
normativa derivanti dall'esercizio della suddetta attività;
b) a comunicare ogni variazione dell'attività ovvero l'eventuale cessazione della
medesima, entro il 5° giorno successivo al verificarsi dell'evento.
Altre dichiarazioni: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
• DICHIARO di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della L. 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo ______________________________________

data ________________

IL/LA DICHIARANTE
_________________________

Si allega copia fronte retro del proprio documento di identità in corso di
validità.

NEL CASO NON SI TRATTI DI ABITAZIONE DI PROPRIETÀ', ALLEGARE COPIA DEL CONTRATTO DI
LOCAZIONE O COMODATO.

