APPARTAMENTI AMMOBILIATI PER USO TURISTICO
(comunicazione art. 32. LR.9/2006)
Al Sindaco del Comune
di Civitanova Marche

Oggetto: Appartamento ad uso turistico – Comunicazione (art. 32, L.R. 9/2006) anno 2017

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________________________ il ____________________________________
Cod.Fiscale ________________________________ residente a ____________________________
via. _________________________________Tel _________________ cell. ___________________
email:_________________________________________________
Ai fini di quanto prescritto dall’art. 32 della LR.9/2006

DICHIARA
Di avere la disponibilità a titolo di

□

proprietario

□

comproprietario con (indicare)________________________________

□

altro titolo (indicare)________________________________________

dell’appartamento sito in Civitanova Marche via / piazza ________________________________
n.__ alla distanza di circa _____________________________________ dal mare.
Che l’appartamento oggetto di comunicazione per l’anno 2017 sarà messo a disposizione al fine
della locazione ad uso turistico dal __________________ al _____________________________
Che l’appartamento oggetto di comunicazione presenta le seguenti caratteristiche.
Superficie utile _mq . __________

piano______________

ascensore SI / NO

Locali n. _______________ di cui :
cucina n.________________
1

soggiorno/sala n.______
camere n. _______

posti letto n. ______________

bagni n. ________
Altro (barrare solo le voci e i servizi che si offrono ) : Lavatrice___ Tv ___ Aria condizionata
___ Balcone ___Frigorifero ___ Terrazza ___ Servizio di Pulizia al termine del soggiorno ___
Parcheggio ___ Sono ammessi animali___ Asciugamani e lenzuola ___ Servizio internet ___
Utensili da cucina ___

Che è informato che, sulla base di quanto prescritto dall’art. 43, comma 2, della L.R. 9/2006 è
tenuto a comunicare la presenza di ospiti nell’appartamento oggetto di comunicazione entro 7 giorni
dall’inizio della locazione, anche se il soggiorno ha durata inferiore ad una settimana.
Che è informato che, ai sensi del Decreto del Ministero degli Interni del 11.12.2000, è obbligato a
comunicare entro 24 ore dall'arrivo del cliente nella propria struttura la presenza alla Polizia di
Stato utilizzando le schedine alloggiati o l'invio telematico (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it).

Il sottoscritto .......................................................................... , autorizza il Comune di Civitanova
Marche (Titolare) al trattamento dei dati sopra riportati in merito all’appartamento ad uso
turistico

ai

fini

di

promozione

ed

accoglienza

turistica.

A tal fine sottoscrive l'allegata informativa.
Luogo e data...........................
________________________________________
(firma)
La comunicazione deve essere sottoscritta secondo le modalità previste dall’art. 2, comma 10, della
L.191/98 (sottoscrizione posta in presenza del dipendente addetto o presentazione, insieme con la
comunicazione della copia fotostatica di un documento di identità).
Sanzioni previste nella L.R.9/2006:
La mancata comunicazione dell’appartamento ammobiliato ad uso turistico comporta la sanzione da
€150,00 a € 300,00(art. 45 comma 8).
La mancata comunicazione della presenza degli ospiti nell’appartamento ammobiliato ad uso
turistico comporta la sanzione da €150,00 a € 300,00(art. 45 comma 15).
La denuncia di presenza di ospiti viene fatta con il nuovo programma Istrice2. Per
info:0718062175
2

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D.LGS 196/03
I dati che ci ha fornito saranno utilizzati dal Titolare sopra citato solo per la finalità di evasione della
pratica commissionataci e per tutti gli adempimenti ad essa collegati.
Essi potranno essere trattati con modalità cartacee e con strumenti informatici, e saranno eventualmente
comunicati a terzi, quali altri organi istituzionali, enti, società e professionisti, sempre al fine di perseguire
l’evasione della pratica, e nei casi previsti, alle autorità di pubblica sicurezza o all’Autorità Giudiziaria.
Il conferimento di quanto sopra richiesto è indispensabile per il perseguimento della finalità predetta, e la
mancanza dei dati richiesti comporterà per noi l’impossibilità di evadere la pratica inoltrataci.
I suoi diritti in relazione ai dati personali trattati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (che viene
integralmente riportato di seguito del presente documento): diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto, l’origine, di verificarne
l’esattezza e/o chiederne l’integrazione e/o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, come meglio specificato
nelle informative disponibili nelle ns. strutture e sedi il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Civitanova Marche, avente sede legale in Civitanova Marche, Piazza XX Settembre, il referente responsabile
del trattamento, per l’esercizio dei suoi diritti è il dr. Giacomo Saracco, Tel.0733,8221 Fax 0733,822295 Mail
posta@comune.civitanova.mc.it
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sopra descritte, consapevole del fatto che in mancanza di consenso il servizio – la pratica richiesta non potrà essere evasa dal Co mune di Civitanova Marche

 ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, dichiarando di aver avuto conoscenza che i dati medesimi potrebbero rientrare nel novero dei dati “sensibili” di cui all’art. 22 e 26 D.Lgs. 196/2003, vale a dire i
dati “idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofico o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Data……………………………..
Nome ………………………………… Cognome ………………………:::…………………....
Firma leggibile …………………………………………………………..

Art. 7 D.Lgs 196/03: -L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. -L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a.

dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, co.2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
-L’interessato ha diritto di ottenere:
a.

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti alo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
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