Allegato A alla DGR n.

del

LOCAZIONE TURISTICA
Giunta regionale
L.R. 11/2013 art. 27 bis.

Al COMUNE di: ______________________________________________
(per le imprese da presentare tramite SUAP)

Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice fiscale:
Residente nel comune di: ___________________________________________________ C.A.P.
n.

Via _______________________________________________________________________
Tel.:

_______________

e-mail:

Pec:
( Specificare se legale rappresentante di società/persona giuridica o titolare di ditta individuale )

Legale rappresentante di società/ente/Agenzia

Ditta individuale

dati dell'attività:

Denominazione:
Sede

Via

n°:

Comune

C.A.P.

Tel.:

e-mail:

____________________________

_______________________________________________________

Pec:

COMUNICA
che intende offrire in locazione turistica, senza prestazione di servizi, ai sensi dell'art.27 bis L.R.11/2013
gli alloggi descritti nella/e "schede dettaglio" unite alla presente comunicazione
come locatore

come locatore mandatario

nei seguenti periodi:

annuale (alloggi offerti in qualsiasi periodo dell'anno)
stagionale (alloggi offerti solo nel/nei periodi di seguito specificati)
dal:

al:

dal:

al:

dal:

al:

dal:

al:

dal:

al:

dal:

al:

i periodi indicati si intendono validi fino a nuova comunicazione
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
E ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
La gestione e l’utilizzo dei dati personali richiesti nel modello sono svolti da parte del Comune in indirizzo e dalla Provincia, in
adempimento alle disposizioni della L.R. 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del Turismo Veneto”. Le Province, ai sensi
della L.R. 11/2013, trattano i dati relativi alle strutture del territorio di competenza e li registrano nell’anagrafe della Regione del
Veneto, secondo le procedure individuate dal Sistema Informativo Turistico Regionale (SIRT). I dati di ricettività degli alloggi
saranno trattati anche per finalità di informazione turistica. I dati relativi al numero di arrivi e di presenze degli ospiti che il locatore
trasmetterà secondo apposita procedura saranno trattati esclusivamente in forma aggregata dalle Province e dalla Regione. La
gestione dei dati è informatizzata e cartacea.
Titolari del trattamento per le attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati anagrafica sono i Comuni e le
Province. E’ possibile rivolgersi al Comune competente per territorio per avere informazioni circa il nominativo del
Responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati per quanto riguarda la banca dati anagrafica regionale è Regione del Veneto-Giunta Regionale, con
sede in Dorsoduro 3901, 30123-Venezia. Responsabile del trattamento per la gestione della banca dati anagrafica regionale è il
Direttore della Sezione regionale Turismo con sede in Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121-Venezia.
Agli interessati competono i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. E’ possibile, quindi, chiedere ai Responsabili del
trattamento la correzione, l’integrazione dei dati personali e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Il/La sottoscritto/a:
Cognome _____________________________________

Nome _________________________________________

Codice fiscale:
sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che i dati
riportati nella comunicazione di locazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero e dichiara inoltre:
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.L. 30/6/2003 n. 196 (sopra indicata) e
la comunicazione sull’utilizzo dell’account regionale;
- di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti da provvedimenti emanati sulla
base della dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia 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”.
ALLEGA:
- SCHEDE DETTAGLIO ALLOGGI IN LOCAZIONE - N° sche de ______
In caso di mancata presentazione del presente modello con firma digitale allegare copia del documento di identità e sottoscrivere il modello di
comunicazione e le schede dettaglio

Data: _________________________

Firma

___________________________________________
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allegato alla comunicazione di locazione turistica

scheda dettaglio

scheda n°

Cognome _____________________________________
Via

Nome _________________________________________
n. civico

int.

Periodo*
apertura (A/S)

numero
camere

numero
posti letto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
n. totale alloggi

totale camere

totale posti letto

Riepilogo capacità ricettiva

* indicare "A" oppure "S"

A= annuale S = stagionale con riferimento ai periodi specificati nel prontespizio della comunicazione

Data: _________________________

Firma

___________________________________________

