ALLEGATO B al Decreto n. 45 del 27 agosto 2015
ASSEVERAZIONE TECNICA PER STRUTTURE RICETTIVE
ALL’APERTO
Giunta Regionale

ASSEVERAZIONE TECNICA ALLEGATA
alla domanda di prima classificazione da presentare tramite SUAP
IL SOTTOSCRITTO TECNICO
 Ing.

 Arch.

 Geom.

 altro titolo professionale idoneo …………….……………………………..

Nome ……………………………….……….…….. Cognome ………………………………………………….……….………..
Codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Iscritto all’Ordine/Collegio Professionale di ……………….………………………………. al numero …………………….…

con Studio nel Comune di: ……………………………………………………………….…………………………………………
in via …………..…………………...............................................................................................

n. civico ……….………..

Tel.: ……..…………………………………………………………...……….………………..………………….…………………
e-mail: ……………….…………..……………………………………………………………………………………………………

ai fini della prima classificazione ai sensi dell’art.32 della L.R. n. 11 del 2013 e della Dgr n. 1000 del 2014 e
successive modifiche
nella tipologia





CAMPEGGIO

VILLAGGIO TURISTICO

della struttura ricettiva denominata __________________________________________________________________
situata nel Comune di __________________________________________________ ______ CAP_______________
via ________________________________________________________________________ N.________

SOTTOSCRIVE
LA SEGUENTE ASSEVERAZIONE TECNICA
allegata alla domanda di prima classificazione della struttura ricettiva sopra specificata

I dati catastali N.C.E.U. dell’immobile sopra indicato sono i seguenti
Categoria:
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Classe:

Sezione:

Foglio:

mappale:

subalterno:
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ASSEVERAZIONE TECNICA PER STRUTTURE RICETTIVE
ALL’APERTO
Giunta Regionale

La struttura ricettiva all’aperto ha la seguente capacità ricettiva :
Capacità ricettiva massima ( CRM ) - dichiarazione dei servizi e dei requisiti disponibili
(vanno utilizzati i parametri di calcolo definiti nell'allegato B della DGR 1000/2014 - vedi tabella a fondo pagina)

- dichiara che nella struttura è ospitabile il seguente numero di persone [A] in base ai seguenti servizi:
servizi disponibili

n.

calcolo

Calcolo della CRM in base ai servizi disponibili

Camerini WC (min. 5)

[( N°camerini - 5 ) X 33] +100

Camerini doccia (min. 5)

[( N°camerini - 5 ) X valore in tabella] + 100

Lavabi

( N° Lavabi ) X 35

Lavelli

( N° Lavelli ) X valore in tabella

Lavatoi (min. 2)

( N° Lavatoi ) X 150

Camerini-Lavabo (4 e 5  )

(N° Camerini-Lavabo ) X 300

Servizi igienici per disabili

( N° Servizi ) X 1.000

(dal to tale camerini dispo nibili si so ttrae 5 che è il numero

minimo strutturale - stessa o perazio ne in seco nda riga)

[A]

persone
ospitabili:

= valore minimo fra quelli calcolati in colonna per ciascun tipo
di servizio.

-

- dichiara che nella struttura è ospitabile il seguente numero di persone [B] in base ai seguenti posti letto in unità
abitative e allestimenti mobili predisposti dal gestore con servizi sanitari:
numero posti letto
Calcolo CRM in base ai posti letto in unità abitative e
U.A. (unità abitative)
totali
U.A.
allestimenti mobili con servizi
Monovano

Registrare i posti letto disponibili nelle unità abitative e negli
allestimenti mobili predisposti dal gestore (allestimenti mobili che
devono essere mantenuti per la durata della classificazione)

Multivano
Allestimenti mobili
predisposti dal gestore

= SOMMA dei posti letto disponibili nelle U.A. monovano + U.A.
Multivano + allestimenti mobili predisp. dal gestore

[B]

- dichiara che nella struttura è ospitabile il seguente numero di persone [C] in base alla seguente superficie:
[C]

superficie
in mq.

persone
ospitabili

Calcolo densità ricettiva ( parametro di controllo per la CRM )

#RIF!

(Superficie lorda in mq.- escluse superfici impraticabili) / (valore in tabella)

- dichiara che la capacità ricettiva massima (CRM) della struttura risulta:

CRM:

persone
ospitabili

AT T E N Z I O N E

#RIF!

Va dichiarato il valore minore fra la somma [A]+[B] e il parametro [C]

(uguale o inferiore alla CRM sopra citata)

Capacità ricettiva richiesta

Valori da utilizzare nel calcolo dei parametri di consistenza ricettiva – estratto da Allegato “B” DGR 1000/2014

CAMERINI DOCCIA - requisiti
n° stelle 1 2 3 4 5
25
valore 37 33 29

CAMERINI DOCCIA - requisiti
n° stelle

1

valore
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2

3

33 29

4

5
25

CAMPEGGI
LAVELLI - requisiti
n° stelle 1 2 3 4
valore

55 50 45

5
40

VILLAGGI TURISTICI
LAVELLI - requisiti
n° stelle
valore

1

2

3

50 45

4

DENSITA' - requisiti ( mq.)
n° stelle 1 2 3 4 5
valore

28 32 36

40 44

DENSITA' - requisiti ( mq.)

5

n° stelle

40

valore

1

2

3

36 40

4

5

44 48
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IL SOTTOSCRITTO TECNICO
CONSAPEVOLE che la presente asseverazione ed i relativi allegati sono valutati dalla competente
Amministrazione provinciale, nel procedimento di classificazione della citata struttura ricettiva tramite
silenzio assenso a seguito di domanda, ai sensi dell’art.20 della l.n.241/1990, dell’art.32 della l.r. n.11/2013
e della DGR n.1000/2014 e successive modifiche nonché della DGR n. 1001/2014;
di essere passibile della sanzione penale, prevista dall’ art. 21 della L. n. 241/1990 e s.m. e i.,nel caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni circa l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla
legge indicati nella presente asseverazione e nei relativi allegati;
di essere passibile della comunicazione al competente Ordine/Collegio professionale per l’irrogazione delle
sanzioni disciplinari e della comunicazione all’autorità giudiziaria per dichiarazioni non veritiere nella
presente asseverazione e nei relativi allegati;

ASSEVERA
a) la veridicità dei dati sopra dichiarati relativi alla struttura ricettiva, nonché dei seguenti documenti allegati
alla presente asseverazione :
- a.1) relazione tecnica, comprensiva di allegata planimetria generale, descrittiva della localizzazione
nonché delle dimensioni dei locali e delle aree comuni, delle piazzole e unità abitative e degli allestimenti
mobili predisposti dal gestore. (1)(2)
- a.2) numero ………. planimetrie del complesso in scala adeguata corrispondenti agli elaborati grafici
approvati dal Comune;
b) che la capacità ricettiva delle unità abitative fisse della suddetta struttura, come descritte nella relazione
tecnica allegata di cui alla lettera a.1), è conforme alle vigenti norme edilizie e sanitarie.
Nota
(1)

Nel caso di scelta di denominazione aggiuntiva o sostitutiva di centro vacanze o camping village devono

essere posseduti i requisiti di cui all’allegato A) art. 2 DGR 1000/2014.
(2)

I requisiti strutturali fungibili di prima classificazione per strutture a 4 stelle e 5 stelle, barrati nella tabella

dell’allegato alla domanda di prima classificazione, non devono essere descritti nella presente asseverazione e nei
relativi documenti tecnici allegati.

__________________________________

Timbro e Firma

(luogo e data)
_________________________________________

allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità
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