Richiesta di licenza d’uso provvisoria per alberghi

Modulo A

AL COMUNE DI
____________________________

Io
sottoscritto/a
Cognome

Nome

RICHIESTA DI RILASCIO LICENZA D’USO PROVVISORIA

domiciliato/a
in
via – piazza

n. civico

c.a.p.

Comune

C.F.
Provincia

telefono

codice fiscale della persona fisica

in qualità di
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.)

della
ragione sociale ditta, impresa, ente, società

con sede in
via – piazza

Comune

Provincia

telefono

n. civico

e-mail

c.a.p.

PEC

CHIEDO
a codesto Comune, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18 (articoli 5 e 17) e del decreto del
Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20 (articoli 4 e 7), il

RILASCIO DELLA LICENZA D’USO PROVVISORIA

per l’attività

n. 661

sita in
via - piazza

Comune

Provincia

Telefono

n. civico

e-mail L

e comprendente anche le attività secondarie
nn.2

c.a.p.

PEC

di
cui
151/2011

al

DPR

in quanto attività alberghiera/rifugio alpino con oltre 25 posti letto già esistente alla data di entrata in vigore del
decreto ministeriale 9 aprile 1994, ancora SENZA collaudo antincendio per effetto delle proroghe concesse
dalle norme nazionali per completare il relativo adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi.
Consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di
dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze stabilite dall’art.11, comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.
403,
dichiaro che
il “piano di adeguamento alle disposizioni antincendio per esercizi ricettivi” corrispondente ai requisiti di cui al
decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 11 è stato presentato alla Ripartizione provinciale
Protezione antincendi e civile entro i termini previsti.

il “piano di adeguamento dei rifugi alpini alle disposizioni antincendio" corrispondente ai requisiti di cui al
decreto del Presidente della Provincia 1° ottobre 2015, n. 24 è stato presentato all’Agenzia per la Protezione
civile entro i termini previsti.
1

Codice n. 66 di cui all’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (“Elenco delle attività soggette
alle visite e ai controlli di prevenzione incendi”).
2
indicare il numero o i numeri di codice di cui all’Allegato I al DPR 151/2011.
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Allego i seguenti documenti relativi all’attività principale e/o secondaria:
Dichiarazione di conformità ai requisiti minimi di prevenzione incendi ai sensi della legge provinciale
18/1992, redatta in data
dal tecnico
iscritto all’albo professionale dell’Ordine/Collegio di
n.
iscrizione

Verbale di collaudo antincendio ai sensi della legge provinciale 18/1992, redatto in data
dal tecnico
iscritto all’albo professionale dell’Ordine/Collegio di
n. iscrizione
, per l’attività secondaria/le
attività secondarie di cui al DPR 155/2011 (es. autorimessa, centrale termica, gruppo elettrogeno, ecc.)
Dichiarazione3 del libero professionista redatta in data
dal tecnico
iscritto all’albo professionale
dell’Ordine /Collegio di
n. iscrizione
corrispondente ai numeri
, attestante il rispetto di
almeno quattro dei seguenti requisiti: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso
esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso
promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

Altro_________________________________________________________________________________

Chiedo di ricevere le comunicazioni riguardanti il presente procedimento esclusivamente tramite
PEC

_________________oppure

Data

3

e-mail

_____________________

Firma
titolare, legale rappresentante o amministratore

dichiarazione del gestore e di un tecnico libero professionista ai sensi dell’articolo 21.3 (per le aziende ricettive esistenti) e ai sensi
dell’articolo 27 (per i rifugi esistenti) dell’Allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11.

