
Allegato A) 

DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALE A CARATTERE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER LE 
PERSONE ANZIANI AUTOSUFFICIENTI  
 
 

Comune di Perugia 
Area Servizi alla Persona 
Loc. Nuova Monteluce 
p.zza Cecilia Coppoli n. 3 
06121 PERUGIA 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta autorizzazione al funzionamento di ________________________ (nota 1) 

 
Il/La sottoscritto/a (nota 2)________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________ ( ________ ) il ____________________ 
residente nel Comune di _____________________________________ ( __________ ) in 
Via/Piazza _________________________ n. _____, cittadinanza ________________, in qualità di 
titolare o legale rappresentante del/della ____________________________ 
_________________________________________________________________ (nota 3) 

denominato/a_____________________________________________________________ con 
sede legale nel Comune di __________________________________ (__________ ) in 
Via/Piazza ________________________________________________ n. __________ codice 
fiscale ____________________________partita IVA________________________ 
telefono__________________ fax_____________ email___________________________ 

C H I E D E 

il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio __________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
denominato ____________________________________________________________________ 
ubicata nel Comune di ________________________________________________ ( _________ ) 
in Via/Piazza ______________________________________________________ n. __________. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 
445/2000, commi 1, 2 e 3: “Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”, sotto la propria 
responsabilità 

D I C H I A R A 

1) che il soggetto richiedente l’autorizzazione in oggetto (nota 3): 

 è iscritto al Registro delle Persone Giuridiche c/o la Cancelleria del Tribunale 
di___________________________ al n. __________ in data ___________________; 

 (solo per le Persone Giuridiche tenute all’iscrizione) 

 è iscritto al Registro delle Imprese c/o la Camera di Commercio di ___________________ 
n. _____________________ in data__________________________ 

 (solo per le Cooperative, le Società di Persone e le Società di Capitali) 

 è iscritto all’albo regionale delle cooperative sociali al n. ___________ in data ___________ 
 (solo per le Cooperative Sociali) 

 è iscritto all’albo regionale delle associazioni di volontariato al n. _______ in data ________ 
 (solo per le Associazioni di Volontariato) 

 

Marca da bollo da € 16,00 



 è iscritto all’Anagrafe delle ONLUS n.____________ in data________________________; 
 (solo per le altre ONLUS) 

 è iscritto ad altro pubblico registro o albo ______________________________________ 
 (specificare il tipo di registro / albo ) 

 
2) che la destinazione d’uso dei locali relativi alla struttura di cui alla presente richiesta è la 

seguente (nota 5): ________________________________________________________ come 
da _________________________________________________________________________; 

 (specificare documentazione o autocertificazioni presentata ) 

 
3) che per i locali relativi alla struttura di cui alla presente richiesta è stata rilasciato certificato di 

agibilità come da pratica numero ___________il ______________ (nota 6) 

 
4) che il soggetto richiedente ha la disponibilità della struttura per la quale chiede il rilascio 

dell’autorizzazione a titolo di: 

 PROPRIETA’ 

 ALTRO (specificare) __________________________________________________________ 
 
5) che la struttura di cui alla presente richiesta, come da allegata relazione descrittiva delle 

principali caratteristiche strutturali, corredata di planimetria quotata e datata, con l’indicazione 
della superficie e dell’uso di ogni singolo vano, nonché delle planimetrie degli spazi esterni e 
delle pertinenze connesse alla struttura per la specifica attività, sottoscritte dal tecnico 
estensore e dal soggetto titolare che la struttura, è conforme ai requisiti minimi autorizzativi; 

 
6) che la dotazione del personale in servizio nella struttura a regime, come da allegata scheda che 

riporta la tipologia di contratto e la durata, la relativa qualifica professionale e il numero delle ore 
settimanali di servizio previste, è conforme ai requisiti minimi autorizzativi  

 
7) che il sottoscritto si impegna ad applicare nei confronti dei dipendenti della struttura condizioni 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative nelle categorie di appartenenza; 

 

8) che  viene  non viene previsto l’apporto del volontariato e del servizio civile; 
 
9) che il coordinatore responsabile della struttura per la quale si richiede il rilascio 

dell’autorizzazione: 
Cognome e Nome ________________________________________________________; 
Luogo e Data di Nascita ____________________________________________________; 
Cittadinanza____________________________________Residenza_____________________ 
__________________________________________________________________________ e 
domiciliato ai fini di detto incarico ________________________________________________; 

 
10) che il coordinatore responsabile della struttura per la quale si richiede il rilascio 

dell’autorizzazione possiede (nota 7): 

 (da compilare solo per la richiesta di autorizzazione della residenza servita) 

 diploma di laurea triennale in _____________________________________________ 

 cinque anni di esperienza nella gestione dei servizi alle persone anziane come risultante 
dal curriculum allegato. 

 
__________________________  
             (Luogo e data) 

        Timbro e firma del richiedente  
 
             ____________________ 

 



 
 
 
 
 
ALLEGA: 

 documento d’identità valido del soggetto firmatario della richiesta; 

 la relazione descrittiva delle principali caratteristiche strutturali, corredata di planimetria e dalla 
scheda, sottoscritta e redatta come dichiarazione di atto di notorietà, relativa alla struttura per la 
quale si richiede l’autorizzazione, contenente i requisiti strutturali e la dotazione del personale in 
servizio nella struttura a regime; 

 copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 

 il progetto del servizio; 

 il regolamento interno adottato dalla struttura; 

 registro degli ospiti; 

 curriculum del coordinatore responsabile della struttura. 
______________________________________________________________________________ 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 
1) Specificare il tipo di struttura per la quale si richiede l’autorizzazione (es. casa quartiere ecc.); 
2) La domanda si autorizzazione deve essere presentata dal gestore ai sensi dell’art. 15 del r.r.; 
3) Indicare il nome e la natura giuridica (es. cooperativa ecc); 
4) Le società e le associazioni devono allegare copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 
5) Specificare la destinazione d’uso dei locali; 
6) Indicare gli estremi dei certificati o altri atti dai quali risulta destinazione d’uso dei locali; 
7) Requisito richiesto per il coordinatore della residenza servita (’articolo 8, comma 2 del r.r.). 
________________________________________________________________________________________________ 

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’Area Servizi alla Persona, 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 nella presente istanza 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’Area Servizi alla Persona. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. nel caso in cui la richiesta sia esente dall’imposta di bollo, l’interessato dovrà allegare alla presente 
anche la dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 di esonero dall’imposta di bollo ed il relativo riferimento 
normativo. 
 

http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/privacy-000


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Modello contenente la descrittiva delle principali caratteristiche strutturali 

(allegare planimetria della struttura e breve relazione descrittiva delle principali caratteristiche 
strutturali) 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________ ( ________ ) il ___________________________ 
residente nel Comune di _____________________________________________ ( __________ ) 
in Via/Piazza _________________________ n. _____, cittadinanza _______________________, 
in qualità di titolare o legale rappresentante del servizio/struttura denominato/a 
_____________________________________________________________________________ 
con sede legale nel Comune di ________________________________________ (__________ ) 
in Via/Piazza ______________________________________________________ n. __________ 
codice fiscale ____________________________partita IVA_______________________________ 
telefono__________________ fax_____________ email_________________________________ 
PEC _________________________________ 

DICHIARA 

che la struttura rispetta la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, 
igiene e sicurezza e che la struttura è 

 CASA DI QUARTIERE 

 GRUPPO APPARTAMENTO 

 RESIDENZA SERVITA 

ed ha i seguenti requisiti 

Relazione 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
__________________________  
             (Luogo e data) 

        Timbro e firma del richiedente e del tecnico 
 
                        ____________________ 



Scheda relativa ai requisiti strutturali 
(N.B. utilizzare solamente la scheda relativa alla tipologia di servizio per la quale si richiede l’autorizzazione) 

 

Scheda per CASA DI QUARTIERE 
 REQUISITO (MINIMO) RICHIESTI DAL 

REGOLAMENTO 
REQUISITI DEL SERVIZIO/STRUTTURA PER IL 

QUALE SI RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 

 
 

UTENZA 

a) Persone anziane ultra sessantacinquenni 
che necessitano di supporto assistenziale. 
b) Possibilità di ospitare, per un massimo di 
2, persone adulte di età inferiore ai 
sessantacinque anni, autosufficienti ma che 
necessitano di supporto socio assistenziale  

 

 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE 
DEL SERVIZIO 

E 
CAPACITÀ 
RICETTIVA 

 

La casa di quartiere può offrire un servizio di 
accoglienza diurno e/o notturno nell’ambito 
delle 24 ore con una permanenza massima di 
12 ore giornaliere 
 
Capacità ricettiva massima: 30 persone. 
Questa capacità ricettiva è comprensiva di 
eventuali posti per pronta accoglienza 
temporanee di durata non superiore a 15 
giorni. In tali casi la permanenza nella 
struttura può essere garantita nelle 24 ore. 
 
La capacità ricettiva comunque deve essere 
legata all’ampiezza della struttura ed alla 
effettiva capacità del servizio di fornire i 
pasti. 

 

 
 
 

DOTAZIONE 
(MINIMA) DI 
PERSONALE 

 

a) personale addetto ai servizi di pulizia e 
alla preparazione e/o somministrazione 
dei pasti; 

b) operatori di base di cui all’articolo 38, 
comma 3 della l.r. 26/2009 in relazione  
al numero degli ospiti presenti; 

c) operatore di base presente nell’orario 
notturno qualora il servizio sia articolato 
nelle ventiquattro ore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITI 
(MINIMI) 

STRUTTURALI 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) requisiti strutturali 

- la struttura deve essere ubicata nel 
contesto urbano per consentire la 
partecipazione delle persone alla vita 
sociale e per garantire la facile fruibilità 
dei servizi e dei mezzi pubblici; 

-  la struttura deve essere accessibile ai 
mezzi di trasporto; 

- possesso dei requisiti stabiliti delle 
normative edilizie e urbanistiche dettate 

per le civili abitazioni; 

b) presenza all’interno della struttura 
di: 

- una zona destinata al consumo dei pasti; 
- una cucina attrezzata adeguata alle 

modalità organizzative del servizio 
offerto, nel caso che all’interno della 
struttura è prevista la preparazione dei 
pasti; 

- servizi igienici di cui almeno uno deve 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITI 
(MINIMI) 

STRUTTURALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

essere attrezzato ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 
1996, n. 503; 

- camere da letto, nel caso che è previsto 
un servizio di accoglienza notturno, e 
queste possono essere singole o doppie 
con relativo bagno collocate in una zona 
separata dalla zona giorno. La superficie 
utile delle camere è quella prevista dalla 
normativa edilizia vigente delle civili 
abitazione. 

- sistema di riscaldamento invernale e 
sistema di controllo della temperatura 
dell’acqua calda; 

- spazi interni adeguati alle esigenze degli 
anziani autosufficienti, in particolare:  
A) spazi destinati a garantire la 
riservatezza e il soddisfacimento delle 
esigenze personali; 
B) spazi destinati alle attività collettive e 
di socializzazione; 

- corpi illuminanti che consentano sia una 
illuminazione diffusa nell’ambiente sia 
concentrata per le esigenze individuali; 

- impianto di illuminazione notturna; 
- impianto di luci di sicurezza; 
- almeno un telefono pubblico collocato 

negli spazi comuni; 
- arredi e di attrezzature idonei alla 

tipologia degli ospiti e conformi ai 
requisiti previsti dalla normativa vigente. 

 
 

__________________________  
             (Luogo e data) 

        Timbro e firma del richiedente  
 
             ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda per GRUPPO APPARTAMENTO 
 REQUISITO (MINIMO) RICHIESTI DAL 

REGOLAMENTO 
REQUISITI DEL SERVIZIO/STRUTTURA PER IL 

QUALE SI RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 
 

 
 

UTENZA 

A) Persone anziane ultra sessantacinquenni 
che necessitano di supporto assistenziale 

B) possibilità di ospitare per un massimo di 1 
persona adulta, di età inferiore ai 
sessantacinque anni, autosufficiente ma 
che necessita di supporto 
socioassistenziale 

 

 

 
ARTICOLAZIONE 

DEL SERVIZIO 
E 

CAPACITÀ 
RICETTIVA 

 

Capacità ricettiva massima di 6 persone oltre 
2 posti (6+2) per la pronta accoglienza. 
 
La capacità ricettiva deve comunque essere 
relativa alla giusta proporzione tra l’ampiezza 
dei locali e il numero delle persone ospiti 
prevista dai regolamenti edilizi comunali per 
le civili abitazioni . 

 

 
 

DOTAZIONE 
(MINIMA) DI 
PERSONALE 

 

a) almeno un operatore di base dell’area del 
sociale così come previsto dal comma 3 
dell’art. 38 lr 26/2009, addetto ai servizi 
per almeno tre ore al giorno, 

b) immediata reperibilità dell’operatore di 
cui alla lett. a) per l’intero arco della 
giornata compresa la notte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITI 
(MINIMI) 

STRUTTURALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) requisiti strutturali 

- la struttura deve essere ubicata nel 
contesto urbano per consentire la 
partecipazione delle persone alla vita 
sociale e per garantire la facile fruibilità  
dei servizi e dei mezzi pubblici; 

- la struttura deve essere accessibile ai 
mezzi di trasporto; 

- possesso dei requisiti stabiliti delle 
normative edilizie e urbanistiche dettate 

per le civili abitazioni; 

b) presenza all’interno della struttura 

di: 
- un locale adibito a soggiorno, una locale 

adibito alla cucina e al pranzo, camere 
da letto singole o doppie; 

- servizio igienico attrezzato ai sensi del 

D.P.R. 503/1996; 
- sistema di riscaldamento invernale e 

sistema di controllo della temperatura 
dell’acqua calda; 

- spazi interni adeguati alle esigenze degli 
- anziani autosufficienti, in particolare: 

A) spazi destinati a garantire la 
riservatezza e il soddisfacimento 
delle esigenze personali; 

B) spazi destinati alle attività collettive 
e di socializzazione; 

- corpi illuminanti che consentano sia una 
illuminazione diffusa nell’ambiente sia  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

concentrata per le esigenze individuali; 
- impianto di illuminazione notturna; 
- impianto di luci di sicurezza; 
- almeno un telefono pubblico collocato 

negli spazi comuni; 
- arredi e di attrezzature idonei alla 

tipologia degli ospiti e conformi ai 
requisiti previsti dalla normativa 
vigente. 

 
__________________________  
             (Luogo e data) 

        Timbro e firma del richiedente  
 
             ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda per RESIDENZA SERVITA 
 REQUISITO (MINIMO) RICHIESTI DAL 

REGOLAMENTO 
REQUISITI DEL SERVIZIO/STRUTTURA PER IL 

QUALE SI RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE 
 

 
 

UTENZA 

A) persone anziane ultra sessantacinquenni 
che necessitano di supporto assistenziale 

B) possibilità di ospitare per un massimo di 1 
persona adulta, di età inferiore ai 
sessantacinque anni, autosufficiente ma 
che necessita di supporto 
socioassistenziale 

 

 

 
 
 
 

ARTICOLAZIONE 
DEL SERVIZIO 

E 
CAPACITÀ 
RICETTIVA 

 

Capacità ricettiva massima è di 30 persone 
oltre 2 posti che devono essere destinati alla 
pronta accoglienza (30+2) secondo la 
seguente articolazione: 
- Ogni soluzione abitativa delle strutture a 

ciclo residenziale, residenza servita, può 
ospitare fino a 6 persone, per un massimo 
di 5 moduli 

- All’interno dell’unità strutturale può 
essere previsto un modulo a carattere 
semiresidenziale articolato nelle 24 ore 
(diurno e/o notturno) e/o di accoglienza 
temporanea, aperta alle esigenze della 
comunità 

 

 
 

DOTAZIONE 
(MINIMA) DI 
PERSONALE 

 

a) Personale addetto ai servizi di pulizia e 
alla preparazione e/o somministrazione 
dei pasti; 

b) operatori di base di cui all’articolo 38, 
comma 3 della l.r. 26/2009 in relazione al 
numero degli ospiti presenti nel rapporto 
di 1 ogni 15i ospiti per l’orario diurno; 

c) figure professionali idonee alle attività 
previste nel progetto di servizio;  

d) un operatore di base di cui all’articolo 38, 
comma 3 della l.r. 26/2009 sempre 
presente nell’orario notturno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITI 
(MINIMI) 

STRUTTURALI 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) requisiti strutturali 
- la struttura deve essere ubicata nel 

contesto urbano per consentire la 
partecipazione delle persone alla vita 
sociale e per garantire la facile fruibilità 
dei servizi e dei mezzi pubblici; 

- la struttura deve essere accessibile ai 
mezzi di trasporto; 

- possesso dei requisiti stabiliti delle 
normative edilizie e urbanistiche dettate 

per le civili abitazioni; 

b) presenza all’interno della struttura, 

in base alle diverse articolazioni: 

 
CAMERE SINGOLE E/O DOPPIE 
a) le camere, singole o doppie, devono 

essere arredate in maniera confortevole; 
b) la superficie utile delle camere deve 

essere di un minimo: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITI 
(MINIMI) 

STRUTTURALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- per le camere singole, mq 9 esclusi i 
servizi igienici; 

- per le camere doppie, mq 14 esclusi i 
servizi igienici; 

c) tutte le camere, singole o doppie, devono 
essere dotate di un bagno, escluso dal 
computo metrico delle camere; 

d) tutti i posti letto devono essere dotati di 
campanelli di chiamata; 

 
MONOLOCALI 

a) la superficie utile minima deve essere di 
un minimo di mq 28 e deve essere 
presente almeno: 
- una zona pranzo; 
- una zona soggiorno; 
- una zona notte; 
- un bagno. 

 
MINI-APPARTAMENTI 

a) la superficie utile minima dei mini-
appartamenti deve essere di un minimo di 
mq 38 e deve essere presente almeno: 
1. un locale soggiorno con una zona 

pranzo; 
2. camera singola o doppia, arredate in 

maniera confortevole e la superficie 
utile delle camere deve essere di un 
minimo: 
- mq 9 per le camere singole, esclusi 

i servizi igienici; 
- mq 14 per le camere doppie, 

esclusi i servizi igienici, 
3. un bagno. 

 
GRUPPI APPARTAMENTO 
a) presenza di almeno di un locale adibito a 

soggiorno; 
b) presenza di almeno di un locale adibito 

alla cucina e al pranzo; 
c) camere da letto singole o doppie; 
d) un bagno attrezzato ai sensi del D.P.R. 

503/1996; 
 

requisiti strutturali minimi relativi spazi 
comuni richiesi per tutte le singole 
articolazioni: 
- una cucina attrezzata per la distribuzione 

e/o preparazione dei pasti;  
- una cucina attrezzata per la distribuzione 

e/o preparazione dei pasti nel rispetto del 
sistema HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Points); 

- almeno una zone soggiorno; 
- una sala da pranzo; 
- almeno un servizio igienico collegato agli 

spazi comuni attrezzato ai sensi del D.P.R. 
503/1996; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITI 
(MINIMI) 

STRUTTURALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- un ascensore, nel caso la struttura si trovi 
su più piani; 

- un locale lavanderia e guardaroba; 
- un locale per il deposito della biancheria 

sporca; 
- sistema di riscaldamento invernale e 

sistema di controllo della temperatura 
dell’acqua calda; 

- spazi interni adeguati alle esigenze degli 
anziani autosufficienti, in particolare: 
A) spazi destinati a garantire la 

riservatezza e il soddisfacimento delle 
esigenze personali; 

B) spazi destinati alle attività collettive e 
di socializzazione;   

- corpi illuminanti che consentano sia una 
illuminazione diffusa nell’ambiente sia 
concentrata per le esigenze individuali; 

- impianto di illuminazione notturna; 
- impianto di luci di sicurezza; 
- almeno un telefono pubblico collocato 

negli spazi comuni; 
- arredi e di attrezzature idonei alla 

tipologia degli ospiti e conformi ai 
requisiti previsti dalla normativa vigente. 

 
__________________________  
             (Luogo e data) 

        Timbro e firma del richiedente  
 
             ____________________ 

 


