Allegato A al Decreto Direttore Sezione Turismo n. 67 del 25 Novembre 2014
VARIAZIONE DEL PERIODO DI APERTURA
rispetto a quanto comunicato in sede di domanda di
classificazione o di Scia di strutture ricettive

Giunta Regionale

Contenuto della comunicazione di variazione del periodo di apertura di struttura ricettiva
da presentare tramite SUAP al Comune di: ______________________________________
(comunicazione inoltrata dal SUAP al suddetto Comune ed alla Provincia competente per territorio )
Il dichiarante nella procedura telematica del SUAP:
Cognome __________________________________ Nome _________________________________________
Codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nella sua qualità di:
 Titolare della DITTA INDIVIDUALE ________________________________________________________


Legale Rappresentante della SOCIETA’ ____________________________________________________

PEC della Ditta/ Società _____________________________________________________________________
per la struttura ricettiva nella tipologia:

 alberghiera

 all’aperto

 extra-alberghiera

 agriturismo

Se la struttura/ agriturismo ricettivo è accreditata per la registrazione dei dati ISTAT tramite procedura telematica:

inserire il codice regionale della struttura ricettiva :

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Denominazione struttura: ____________________________________________________________________
ubicata nel Comune di: _______________________________________________ CAP _________________
Via ___________________________________________________________________ n ________________
Tel _________________________________________ Fax ________________________________________

COMUNICA IL PERIODO DI APERTURA DELL’ESERCIZIO
( indicare uno o più periodi nell’arco dell’anno )
dal ________________ al _____________

dal ________________ al ______________

dal ________________ al _____________

dal ________________ al ______________

dal ________________ al _____________

dal ________________ al ______________

Dichiaro che i dati riportati nel modulo sono rispondenti al vero e dichiaro inoltre:

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.L. 30/6/2003 n. 196;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
La gestione e l’utilizzo dei dati personali richiesti nel modello sono svolti dal Comune per le competenze di controllo delle attività nel territorio, da parte della Provincia
competente per territorio, in adempimento alle disposizioni della L.R. 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del Turismo Veneto”. Le Province, ai sensi degli
artt. 13 e 20 della L.R. 11/2013, trattano i dati relativi alle strutture del territorio di competenza e li registrano nell’anagrafe della Regione del Veneto, secondo le
procedure individuate dal Sistema Informativo Turistico Regionale (SIRT).
Titolari del trattamento per i procedimenti di competenza sono i Comuni e le Province. Per le attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati anagrafica
regionale sono le Province. E’ possibile rivolgersi alla Provincia e/o al Comune competente per territorio per avere informazioni circa il nominativo del Responsabile
del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati per quanto riguarda la banca dati anagrafica regionale è Regione del Veneto-Giunta Regionale, con sede in Dorsoduro 3901, 30123Venezia. Responsabile del trattamento per la gestione della banca dati anagrafica regionale è il Direttore della Sezione regionale Turismo con sede in Palazzo
Sceriman, Cannaregio 168, 30121-Venezia.
Agli interessati competono i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. E’ possibile, quindi, chiedere ai Responsabili del trattamento la correzione, l’integrazione dei
dati personali e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
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