Alla Provincia di Sondrio
Servizio Turismo
Via XXV Aprile
23100 SONDRIO

Marca da
bollo da
€ 14,62

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI
ATTRIBUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
(ALBERGO)
II sottoscritto (1) __________________________________________________________________
nato a _______________________ il ________________________________________________
C.F. ______________________________
residente a __________________________ via _______________________________________
cittadinanza _______________________
tel. ______________________ fax _________________________
in qualità di legale rappresentante della Società ________________________________________
con sede a ______________________________via ____________________________________
tel. ______________________ fax _________________________
C.F. ________________________________ P.IVA ______________________________
titolare della licenza N.______________ rilasciata in data _____________________________
dal Comune di ______________________________________________________________
per la seguente categoria (Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 15):
5 stelle Lusso

5 stelle

4 stelle

3 stelle

2 stelle

1 stella

CHIEDE
il rilascio del provvedimento di classificazione a ________________ STELLE, ai sensi
della Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 15.

( in lettere)

oppure
il rilascio del provvedimento di classificazione provvisoria di durata non superiore ai tre
mesi successivi al rilascio della licenza d'esercizio a ____________ STELLE, ai sensi della
Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 15

(in lettere)

con la seguente denominazione aggiuntiva, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'azienda
(vedasi note in calce alla domanda):
MOTEL
VILLAGGIO ALBERGO
ALBERGO MEUBLÉ O GARNI’
ALBERGO – DIMORA STORICA
ALBERGO CENTRO BENESSERE

DICHIARA
AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 16.07.2007 N. 15, SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITÀ, CHE SUSSISTONO I REQUISITI INDICATI NELL'ALLEGATA
MODULISTICA E CHE L'ALBERGO _______________________________________________
SITO IN ___________________________________________________________________________
VIA ____________________________________________________________________________
DISPONE DI TUTTI GLI STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER
LA CLASSE RICHIESTA.

DATA ___________________________________

(1) Allegare fotocopia della Carta di Identità

(firma leggibile del titolare o del legale rappresentante)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Modello A - Alberghi

(n. 23 fogli in triplice copia: le prime due copie devono essere
consegnate alla Provincia, la terza rimane al titolare/compilatore)

- Fotografie relative all'immobile:
Facciata ed ingresso
Camera doppia e camera singola
Locale bagno privato
Planimetrie dell'immobile
Stato di avanzamento dei lavori (da produrre solo in caso di domanda di
classificazione provvisoria)

NOTE
La specificazione "Motel" è attribuita qualora l'albergo fornisca il servizio di autorimessa, con
box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o suites
degli ospiti maggiorate del 10%, nonché i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar.
Inoltre lo stesso dovrà fornire i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e
di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle
vicinanze dell'esercizio.
La specificazione "Villaggio Albergo" è attribuita all'albergo caratterizzato dalla
centralizzazione dei servizi in funzione in più stabili facenti parte di uno stesso complesso
inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti.
La specificazione "Albergo Meublé o Garnì" è attribuita qualora l'albergo fornisca solo il
servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante.
La specificazione "Albergo - Dimora storica" è attribuita qualora l'albergo svolga l'attività in
un immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre
stelle.
La specificazione "Albergo - Centro Benessere" è attribuita all'albergo dotato di impianti e
attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la
rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle.
In alternativa all'indicazione Albergo può essere usata l'indicazione "Hotel" o, limitatamente
agli alberghi contrassegnati con quattro o cinque stelle, "Grand Hotel" o "Grande Albergo".

