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SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) DI AFFITTACAMERE 

NUOVA APERTURA - VARIAZIONI 
 

 
AL SUAPE DEL COMUNE DI 
PERUGIA  
PIAZZA MORLACCHI 23  
06123 PERUGIA 

         suape@pec.comune.perugia.it 

 

  

SCHEDA ANAGRAFICA  
 
1 – DATI DEL DICHIARANTE   
 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__| 

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                         cittadinanza __________________________________________ 

estremi del documento di soggiorno   _________________________________________    (se cittadino non UE)    

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

scadenza  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica _____________________________  Telefono fisso / cellulare  _____________________ 

in qualità di            Titolare               Legale rappresentante          Altro _______________________________ 

IN CASO DI ATTIVITA’ SVOLTA IN FORMA IMPRENDITORIALE: 

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) 

________________________________________________________________________ 

Forma giuridica  ______________________________________________ 

Partita  IVA ______________________________________________ 

 ditta iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________________ prov. |__|__|  n. REA   

|__|__|__|__|__|__|__|  

 ditta non ancora iscritta1 

1 Si ricorda che l’iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall’avvio. 

 

 
ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.  
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 inoltra SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A) di  

AFFITTACAMERE”  (art. 20 l.r. n. 8/2017) 

 

a partire dal giorno _______________________________ 

 

Attività esercitata in forma  □   IMPRENDITORIALE 

    □   NON IMPRENDITORIALE 

 

DENOMINAZIONE __________________________________________________________________  

 

UBICAZIONI: 

1)  Via ______________________________________________________ n. _______________ 

  n._____ camere;    n. ______  posti letto;    n______ bagni;       

Foglio n. _________   map. _________  sub. ________  sez. _____  Categoria catastale ______ 

2)   Via ______________________________________________________ n. _______________ 

  n._____ camere;    n. ______  posti letto;    n______ bagni;       

Foglio n. _________   map. _________  sub. ________  sez. _____  Categoria catastale ______ 

3)  Via ______________________________________________________ n. _______________ 

  n._____ camere;    n. ______  posti letto;    n______ bagni;       

Foglio n. _________   map. _________  sub. ________  sez. _____  Categoria catastale ______ 

4)  Via ______________________________________________________ n. _______________ 

  n._____ camere;    n. ______  posti letto;    n______ bagni;       

Foglio n. _________   map. _________  sub. ________  sez. _____  Categoria catastale ______ 

 

5)  Via _______________________________________________ n. _______________ 

  n._____ camere;    n. ______  posti letto;    n______ bagni;       

Foglio n. _________   map. _________  sub. ________  sez. _____  Categoria catastale ______ 

6)  Via ______________________________________________________ n. _______________ 

  n._____ camere;    n. ______  posti letto;    n______ bagni;       

Foglio n. _________   map. _________  sub. ________  sez. _____  Categoria catastale ______ 

  

CAPACITA’ RICETTIVA COMPLESSIVA □  n.____ camere;    n. ______  posti letto;    n______ bagni;           

 la capacità ricettiva complessiva non può essere superiore a 6 camere per un totale di 12 posti letto  

 

 

 inoltra  SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A) relativa 

alle seguenti VARIAZIONI: 
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1. VARIAZIONE DELLA CAPACITA’ RICETTIVA: 

 

1)  Via ______________________________________________________ n. _______________ 

  n._____ camere;    n. ______  posti letto;    n______ bagni;       

2)   Via ______________________________________________________ n. _______________ 

  n._____ camere;    n. ______  posti letto;    n______ bagni;       

3)  Via ______________________________________________________ n. _______________ 

  n._____ camere;    n. ______  posti letto;    n______ bagni;       

 

CAPACITA’ RICETTIVA COMPLESSIVA □  n.____ camere;    n. ______  posti letto;    n______ bagni;           

 la capacità ricettiva complessiva non può essere superiore a 6 camere per un totale di 12 posti letto  

 

 

2. VARIAZIONE DEL PERIODO DI APERTURA 

l’attività sarà aperta nei seguenti periodi: 

dal_________________al________________   dal____________________al__________________      

 

   

3. VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE 

 

Nuova denominazione ____________________________________________________________  

 

 

Il sottoscritto DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 

dall’art. 489 Codice Penale: 

  

 

 che l’attività sarà aperta nei seguenti periodi: 

dal_________________al________________   dal____________________al__________________      

 

 il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica ed edilizia e 

prevenzione incendi; 

 

 che la struttura presenta tutti i requisiti minimi obbligatori previsti per l’esercizio dell’attività di 

affittacamere nella Tabella D allegata al Regolamento regionale n. 8 del 13.09.2018; 

 

 che la superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in 

materia edilizia ed igienico-sanitaria  

 

 di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. n. 

773/1931; 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste 

dall’art. 67 del D.lgs n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia); 

 

 di aver stipulato contratto di assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente con 

la Compagnia _________________________________________ in data ________________________; 

 

 che è a conoscenza degli obblighi previsti per l’esercizio dell’attività di cui all’art. 36  della L.R. n. 

8/2017 cui è tenuto ad attenersi, che di seguito si riportano:  
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Art . 36 L.R. 8/2017 

(Obblighi del titolare dell'attività ricettiva) 

1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno della struttura, in 

modo visibile, la propria tipologia, l'esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o delle spighe 

corrispondenti alla classificazione attribuita.  

 

2. Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare 

le proprie generalità e la Partita IVA, ove prevista.  

 

3. Il titolare dell'attività ricettiva espone, in modo visibile all'interno della struttura, la SCIA e il dettaglio struttura.  

 

4. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente Titolo, compresi gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche 

di cui all' articolo 40, sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla 

comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 5 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle 

indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.  

 

5. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 4 , registrano giornalmente, l'arrivo e la 

partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche di cui al presente Titolo, anche il numero 

delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente 

in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in 

assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a 

quello di riferimento.  

 

6. Il titolare dell'attività ricettiva di cui al presente Titolo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi 

derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e ne comunica annualmente il rinnovo al SUAPE del Comune 

competente per territorio.  

 

7. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla chiusura temporanea o alla 

cessazione dell'attività devono darne comunicazione al SUAPE del Comune competente per territorio che ne trasmette 

copia alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all' articolo 35, comma 7 . Il periodo di chiusura 

temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata. 

 

Art 20 della L.R. 8/2017: 
- L’attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande. 

- Ciascuna unità abitativa è destinata all’alloggio di turisti esclusivamente nelle camere e non nella sua interezza. 

- Gli esercizi di affittacamere conservano le caratteristiche della civile abitazione e l’esercizio dell’attività di ricezione 

non comporta il cambio di destinazione d’uso delle unità abitative. 

 

 

ALLEGA: 

 

 Modello Dettaglio Struttura Affittacamere – Gestione imprenditoriale o non imprenditoriale 

 Modello di iscrizione Tari – Strutture Ricettive 

 Fotocopia documento di riconoscimento valido 

 

 

                                                           FIRMA    _______________________________________ 

 
 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI  PERSONALI 

 
In applicazione dell’art 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), 
i dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. I dati da Lei 
forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’U.O. Servizi alle imprese anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno 
essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel 
rispetto della normativa disciplinante l’accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nel presente modello 
sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Soggetto 
designato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell’U.O. Servizi alle imprese. I Suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito 
dalla normativa nazionale e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di 
rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. Troverà un’informativa completa ed aggiornata all’indirizzo: 
http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/privacy-000. 
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