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Al SUAP Comune di Bibbona 

invio tramite PEC all'indirizzo suap.bibbona@pec.it 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a .................................................................nato/a a ….....................................il 

..................... residente nel Comune di ........................................................................... Prov (….....) 

CAP........................via........................................................................................................................... 

telefono…...............................................................email....................................................................... 

consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000  

 

DICHIARO 

 

 • di avviare dal ..................................... la Locazione Turistica ai sensi dell'art. 70 della L.R.T. 

86/2016 presso l'immobile ad uso civile abitazione posseduto in qualità di 

.................................................denominata............................................................................................  

• sito in via .................................................................................................................. 

CAP..................... Comune di ............................................................................. identificato agli 

estremi catastali Foglio................................ Particella .........................Subalterno 

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

• di aver preso visione e di essere a conoscenza della normativa di riferimento L.R.T. 86/2016 

(Testo Unico del Sistema Turistico Regionale) ed in particolare di quanto previsto all'art. 70 

dedicato alle Locazioni turistiche; 

• che NON verrà offerta alcuna prestazione di servizi accessori o complementari;  

• che l'immobile possiede i requisiti strutturali e igienico sanitari previsti per le case di civile 

abitazione; 

 • che l'immobile soddisfa le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli 

stessi installati ai sensi della normativa vigente;  
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• che l'immobile è conforme alle norme urbanistiche e edilizie; 

• che saranno adempiuti gli obblighi di comunicazione in materia di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente; 

• che saranno adempiuti gli obblighi in materia di imposta di soggiorno;  

 

 

Luogo e data ..................................................   

 

 

Firma .......................................... (Allegare documento d'identità) 

 

 

Si informa che la S.V. è tenuta a prendere contatti con l’ufficio tributi per gli adempimenti 

relativi al pagamento dell’imposta di soggiorno. 
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