All’Assessorato Regionale Turismo Comunicazioni e Trasporti
Dipartimento turismo, sport e spettacolo
Servizio 3° “Strutture ricettive e complementari”
Via Notarbartolo n. 9
90143 – P A L E R M O

Oggetto: Istanza per l’attivazione de regime di aiuto previsto dall’art. 88 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32. “Aiuti ai Bed & Breakfast”. 3° Bando

..l..

sottoscritt..

.....................................................................

dell’immobile (Villa o baglio
…………...........

provincia

nella

qualità

di

- Appartamento in condominio o altra tipologia
di

......

CAP

..........Via

proprietario
) sito in

..............................................

tel............................ cell...................... e-mail ................................... avendo incaricato il tecnico
…………………….…….per la redazione del progetto esecutivo dei lavori e delle forniture da
porre in essere per la realizzazione del Bed & Breakfast denominato ……………………………
……………….......presso la propria abitazione.

Premesso che
ha inviato alla Provincia di …………....…….. e al Comune di .....….….……………... in data
…………… la comunicazione prevista dal comma 6 dell’art. 88 della L.r. 23 dicembre 2000, n.
32 e

ha ricevuto

è in attesa di ricevere la classificazione in:

3 stelle

2 stelle

1 stella dall’A.A.P.I.T. di ……………………………

CHIEDE
ai sensi dell’art. 88 della L.r. 32/2000, un contributo una tantum a fondo perduto, per attività di
Bed & Breakfast per un importo di € ……………….., per i lavori di adeguamento strutturale dei
locali, dell’impiantistica e per l’acquisto di attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini
dell’esercizio.
Data ……………………………………

Firma (1)

……………………………………………….

Elenco dei documenti allegati
1 Progetto esecutivo completo di:
a) Relazione tecnico-illustrativa dettagliata dei lavori effettuati o da effettuare e delle
dotazioni complementari acquistate o da acquistare, firmata dal soggetto che intende
b)
c)

d)
e)
2
3

4
5
6
a)
b)
c)
d)
7

SI
SI

esercitare l’attività e da un tecnico abilitato
SI
Progetto comprensivo degli elaborati grafici, firmato da un tecnico abilitato
Computo metrico dei lavori da effettuare e delle dotazioni complementari da SI
da acquistare, distinto per categorie di lavori e di forniture e corredato
da una perizia del tecnico stesso, nella quale si attesti l’inerenza dei lavori e delle
forniture all’esercizio dell’attività del Bed & Breakfast, la congruità della spesa
degli stessi in relazione al prezziario regionale e/o analisi per i prezzi colà non previsti
Documentazione fotografica comprovante lo stato di efficienza dell’immobile SI
(n. 5 fotografie degli esterni e 10 dei locali dove si intende esercitare l’attività)
SI
Documentazione catastale dell'immobile
SI
Certificato di abitabilità dell'immobile che si destina a Bed and Breakfast
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal tecnico incaricato nelle forme SI
di legge dalla quale risultino i requisiti previsti per i punteggi di cui ai punti 1-2-34-5-6-7-8 dell’art. 7 del 3° bando per gli aiuti ai Bed & Breakfast.. Alla dichiarazione dovranno essere allegati le certificazioni per l’attribuzione dei punteggi di cui ai
punti 7 e 8 dell’art. 7 prima citato
SI
Titolo di proprietà dell'immobile che si destina a Bed and Breakfast
SI
Certificato di residenza del richiedente
SI
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal soggetto richiedente nelle
forme di legge dalla quale risulti che:
lo stesso è proprietario dell’immobile nel quale esercita o intende esercitare l’attività SI
di Bed & Breakfast
lo stesso ha la residenza ed abita nell’immobile nel quale esercita o intende esercitare SI
l’attività di Bed & Breakfast
per i lavori e le forniture di cui al computo metrico non sono state acquisite ulteriori SI
agevolazioni
non esistono cause interdittive a carico del richiedente ai sensi dell’art. 10 della SI
legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni
SI
Decreto di dichiarazione di interesse storico artistico ai sensi dell'art. 6 del T.U.

NO
NO

NO
NO

NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

(1) sottoscrizione ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per la compilazione della presente domanda si prega voler contrassegnare con una crocetta i campi interessati.
Analogamente si prega di volere segnare nella colonna del SI i documenti che si è in grado di presentare.
I documenti da allegare devono essere in originale e in copia
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà devono essere accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento valido (nitidamente
leggibile)
Le istanze devono essere obbligatoriamente inviate e consegnate in busta ermeticamente chiusa: fa fede, per i termini di scadenza, il timbro postale.
È possibile scaricare il presente fac simile dalla rete Internet all’indirizzo www.regione.sicilia.it/turismo

