All’ Ufficio Turismo
di Santa Teresa Gallura

Gfhghjgjgkghghhjhjh
COMUNICAZIONE ALLOGGI AD USO TURISTICO *

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________________________________
NATO/A A ______________________________________________ IL___________________________________________________
RESIDENTE A ____________________________________________________________________ CAP________________________
VIA/P.ZZA______________________________________________________________________________ N. ___________________
TEL__________________________________________ CELL_________________________________________________________
E-MAIL ______________________________________________SITO WEB_______________________________________________

COMUNICA
Di offrire in locazione a fini turistici il sotto specificato alloggio

Di variare/ integrare la comunicazione precedente , presentata in data ___/____/____
per le seguente motivazione _______________________________________________________________________
Di ritirare la disponibilità dell’alloggio pubblicato sull’opuscolo 2013/2014

Di confermare la disponibilità dell’alloggio comunicato nell’anno _______________

DATI RELATIVI ALL’ALLOGGIO OFFERTO IN LOCAZIONE

UBICATO In paese

UBICATO nella frazione/località____________________________

INDIRIZZO__________________________________________________________________________________________________

TIPO DI ALLOGGIO

villa

TIPO DI CAMERA

con bagno privato

camera con bagno condiviso

PIANO ALLOGGIO

terra

primo

casa unifamiliare

monolocale

secondo

casa in condominio

altro ________

L’ ALLOGGIO DISPONE DI

DIMENSIONE RICETTIVA
posti letto n.
Camere da letto n.
Bagni n.
Doccia n.
Vasca n.
__________________________________________________________________________________________________________
BALCONE/VERANDA

GIARDINO

CORTILE

SI
NO
SI
NO
SI
NO
___________________________________________________________________________________________________________
ALTRE DOTAZIONI
TV
BIANCHERIA DA CAMERA
FORNO
VANO CONGELATORE
LAVATRICE
IDONEITÀ AD OSPITARE DISABILI CON CARROZZINA
ACCOGLIENZA CANI O ALTRI ANIMALI DOMESTICI
ARIA CONDIZIONATA
___________________________________________________________________________________________________________
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
INGLESE

FRANCESE

SPAGNOLO

TEDESCO

ALTRO_____________________

___________________________________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE
Dichiara di essere interessato/a che i dati dell'alloggio ed i recapiti dell'offerente siano iscritti nell'elenco dell'offerta ricettiva del
Comune, per fornire informazioni ai turisti e di essere consapevole che l’ufficio turistico locale non è in nessun modo obbligato
ad agire quale intermediario nella locazione e a fornire ulteriori dettagli sugli alloggi compresi periodi di disponibilità .
DATA ___/____/____/

FIRMA__________________________

La sottoscrizione del presente modulo vale anche per l’assenso al trattamento dei dati personali forniti per gli scopi dell’attività
cui il presente modulo fa riferimento, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
FIRMA__________________________

Si allega alla presente, ricevuta contributo di iscrizione per promozione su opuscolo alloggi ad uso turistico.

*
Gli alloggi ad uso turistico diversi dalle tipologie degli esercizi extra-alberghieri previsti dalla legge regionale n. 27 del
12.08.98 (CAV Case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, …) sono da considerarsi gli immobili
arredati, gestiti in forma non imprenditoriale da privati, che ne possiedono un numero inferiore a tre unità nello stesso
comune, offerti ai turisti per brevi periodi e dotati dei requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti dalle norme comunali. Si
ricorda che i proprietari di immobili sono comunque tenuti a rispettare quanto predisposto dalle norme in materia fiscale .

