
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. 

 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________  nato a ____________________ (____) il 

________________________     residente a ______________________________________________  (______)  in 

via___________________________________________ n. ________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

dichiara di essere a conoscenza dei seguenti obblighi e vincoli:  

 
1) di dover esporre, al pubblico i prezzi applicati, i periodi di attività, nonché la capacità ricettiva massima 
e la copia della SCIA;  

2) di dovere presentare al Comune competente per territorio e all’Agenzia regionale Pugliapromozione, nel 
rispetto della normativa vigente8, la comunicazione dei prezzi minimi e massimi e del periodo di attività 
valida per l'anno successivo, anche in assenza di variazioni rispetto alle tariffe precedentemente 
dichiarate;  

3) di dovere comunicare telematicamente all’Agenzia regionale Pugliapromozione il movimento degli 
ospiti, ai fini della rilevazione statistica, attraverso il Sistema Puglia per l’Osservatorio Turistico (SPOT);  

4) di dovere comunicare le presenze alla locale autorità di Pubblica Sicurezza entro le 24 ore successive 
all’arrivo delle persone alloggiate, e comunque all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, ai sensi 
dell'art. 109 del TULPS e s.m.i., nei modi previsti dalla normativa vigente;  

5) di dover esporre all’esterno della struttura il marchio regionale dei B&B;  

6) di dover rilasciare al cliente,al termine di ogni soggiorno,un documento fiscalmente valido in relazione 
alla tipologia di attività esercitata, comprovante l’avvenuto pagamento dei servizi resi.  

Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa 

 

 

………………………………………. 

                 (luogo, data) 

 

        Il Dichiarante 

 

      …………………………………………….. 

 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio 

competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 


