
Oggetto: Comunicazione periodi di apertura chiusura temporanea e chiusura/cessazione 
della struttura ricettiva L.R. 28 Luglio 2004, n. 16

Allo Sportello Unico Attività Produttive
del Comune di
C A T T O L I C A 

_      sottoscritt_ ,_______________________nat_ a _________________________il_________________

e residente a ______________________________________ in Via _________________________________,n._______

c.f.:   ______________________________ per conto della società___________________ ________________con sede 
a_____________________________________in Via___________________________________n._________________

 p.Iva ___________________titolare della struttura ricettiva “ denominata”______________ ___________________

sita n Via______________ _____________________________a carattere: 

¨stagionale                              ¨annuale
COMUNICA 

¨i seguenti periodi di apertura PRESUNTI della suddetta struttura dell'anno________ 
(N.B. Ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. , per apertura annuale si intende un periodo di almeno nove mesi 
complessivi nell'arco dell'anno solare, mentre per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a 
tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'anno solare:

dal ____________ al ______________ per un totale di n°_____________ giorni

dal ____________ al ______________ per un totale di n°_____________ giorni

dal ____________ al ______________ per un totale di n°_____________ giorni

¨ l'apertura straordinaria della struttura dal ____________ al ________(nei limiti temporali di cui all'art. 4 della 
L.R. N° 16/04)

¨ La chiusura della struttura, nei periodi di aperura già comunicati,
             dal__________ ____al _______________ per un totale di n° _________giorni:

(N.B. Ai sensi dell'art. 21 della L. R. 16/2004, eventuali chiusure della struttura, nei periodi di apertura comunicati, 
sono preventivamente comunicate al Comune e non possono superare complessivamente 30 giorni in caso di apertura 
annuale   e 20 giorni in caso di apertura stagionale nell'arco dell'anno solare)

Per le strutture ricettive a carattere stagionale, che aprono nei periodi non estiv  i  , 
barrare la seguente casella:
( la vigente normativa regionale delle strutture ricettive alberghiere prevede l'apertura dal 30 aprile al 1 ottobre per le 
aziende alberghiere sprovviste di impianto di riscaldamento); 

¨dichiaro di essere in possesso dell'impianto di riscaldamento a norma di legge 
ed allego copia del documento identità personale.

________________________________________________________________________________
¨la CESSAZIONE dell'attivita' ricettiva  a titolo:
  ¨DEFINIVO a far data dal ________________ ¨ per subentro a favore di____________
 ¨per scadenza affitto 
________________________________________________________________________________________________

COMUNICA 
¨ I SEGUENTI PERIODI DI APERTURA FEFFETTIVI DELLA SUDDETTA STRUTTURA DELL'ANNO .........................
     dal_______________al _____________dal_________________al______________dal_____________al__________

Cattolica,___________________________                                                 Firma


