
Spazio per apporre il timbro di protocollo del Comune

LOCAZIONI OCCASIONALI PER FINI
RICETTIVI

                  ( Art 21 bis della L.R. 16/2017)

Class. 9.4.0
Al
Comune di Tempio Pausania
Settore dei Servizi A.A.I.I. ed alla Persona ed 
alle Imprese
protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

Servizio Suapee  ed Attività Produttive E 
istat
Via Montimasa, 35
07029 Tempio Pausania (OT)

COMUNICAZIONE PER LOCAZIONI OCCASIONALI AI FINI TURISTICI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A   

nato il , a  provincia , residente in 

in via  n.  C.F.      . 

tel.  email  

IN QUALITA' DI        PROPRIETARIO     LOCATARIO/COMODATARIO          

COMUNICA

Ai sensi dell'art 21 bis della L.R. 16/2017, la disponibilità per la locazione di un immobile ad

uso abitativo con contratto di locazione turistica, stipulato da persone fisiche al di fuori

dell'esercizio di attività di impresa,       

IN VIA /PIAZZA        N°    PIANO    

 COMUNE DI             CAP                            PROVINCIA DI  

FOGLIO CATASTALE  , MAPPALE   PARTICELLA , SUB              CATEGORIA 

EVENTUALE DENOMINAZIONE ATTRIBUITA ALL'IMMOBILE        

AVENTE A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI:   N ° CAMERE DA LETTO ,     DI CUI MATRIMONIALI  , 

SINGOLE ,         E N° BAGNI ,         N° POSTI COMPLESSIVI     (NB il numero dei posti letto 

deve essere conteggiato nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali).
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SI ALLEGA COPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA'

                                                           Firma del dichiarante               

Informativa Privacy

Si  avvisa  che  l'informativa  è  pubblicata  nel  sito  istituzionale  e  se  ne  può  prendere  visione  tramite  il
link:http://www.comune.tempiopausania.ot.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:privacy&catid=349&Itemid=133

È disponibile in forma cartacea presso l'ufficio Attività Produttive.

Chiunque ne volesse acquisire una copia cartacea può richiederla all'ufficio Attività Produttive.

Firma
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