
AL  COMUNE DI PALERMO 
AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE 
SETTORE SERVIZI SOCIO –ASSISTENZIALI 
Servizio Assegnazione, Sostegno all’Affitto, 
Sanatoria e Contenzioso 
Via Fattori n. 60 – 90100 Palermo 

 

 

Il/la sottoscritt____________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________ il ___________________________ 

nella qualità di Legale Rappresentante p. t.  della Struttura Ricettiva 

_________________________________p. IVA____________n° matricola INPS___________con sede legale 

in______________________Via________________________________________, ,  

CHIEDE 

l’accreditamento per strutture ricettive (casa albergo, locande, B/B., camere in affitto ed alberghi esclusi 

quelli di prima e seconda categoria) per far fronte, ove necessario, ai ricoveri d’urgenza previsti dal titolo IV 

del Regolamento Interventi Abitativi n. 287/2005 e ss.mm.ii. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 

(Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle 

conseguenze penali e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a dichiarazioni false 

previste dai successivi articoli 75 (Decadenza dai benefici) e 76 (Norme penali), 

DICHIARA 

1) che la propria struttura è un ______________________ con capacità ricettiva n. ___posti letto; 

2) che la tariffa applicata, comprensiva di prima colazione, sarà di €____________  per persona; 

3) di avere sede  nel territorio del Comune di Palermo; 

  

4) di avere la struttura tecnica adeguata per svolgere i servizi previsti dal presente avviso di     

accreditamento, in particolar modo di garantire agli ospiti l’uso della cucina e che le stanze sono idonee ad 

ospitare nuclei familiari al cui interno siano presenti minori, e/o e disabili e/o anziani; 

 

5) di essere iscritto alla Camera di Commercio di Palermo e/o di avere certificato d’iscrizione albo regionale 

art. 26 L. R. 22/86; 



 

6) di possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 

 

7) di essere in possesso dell’autorizzazione a svolgere la relativa attività; 

 

8) di non avere nulla  a pretendere dall’Amministrazione Comunale per i periodi successivi alla 

comunicazione della cessazione del servizio. 

 

 

Palermo lì ________________                                           Firma      

 
___________________________________(Qual
ora la firma non è autenticata nelle forme di legge 
dovrà essere allegata copia di valido documento di 

identità ai sensi del D.P.R. 445/00) 

 

La domanda, debitamente compilate, in ogni sua parte, e sottoscritta nelle forme di legge, 

dovrà essere presentata tramite pec o racc. a.r. presso la sede del Comune di Palermo 

Settore Servizi Socio Assistenziali - Servizio Assegnazioni Sostegno Affitto, Sanatoria e 

Contenzioso - Via Fattori n. 60 – 90146 Palermo. 

 

 

Informativa art.13 D.Lgs n.96/03: “I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali dell’amministrazione comunale: I dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per in tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Devono essere esatti, 

pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Al trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il Comune ha 

un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura di parte 

di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura è regolata dell’art.19: Il responsabile è Dirigente 

Coordinatore del Settore. 

L’interessato può far valere nei confronti dell’Amministrazione comunale i diritti di cui all’art.7 esercitato ai 

sensi degli artt.8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/03”. 

 


