CASE PER FERIE - OSTELLI
La modulistica è rinvenibile al seguente indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/offerta-ricettiva/case-per-ferie-ostelli

ATTESTAZIONI RICHIESTE DICHIARAZIONI SPECIFICHE COMUNALI
La comunicazione di inizio attività/variazione, in aggiunta agli allegati previsti dalla modulistica regionale,
deve essere corredata di:


Modello LD - Loghi distintivi e concessione uso, regolamento DPGR 8/6/2018, n. 4/R;



ATTESTAZIONE VERSAMENTO 50,00€
Intestazione: Comune Torino – Settore Attività Economiche e di Servizio via Meucci 4 Torino
Causale: Diritti di Istruttoria
Conto corrente: 68700137
Coordinate bancarie IBAN: IT72E0760101000000068700137
NON DOVUTI IN CASO DI SOSPENSIONE O CESSAZIONE



Dichiarazione per l’applicazione del tributo sui rifiuti – tari (art.1 legge 147 del 27/12/2013) utenza
non domestica scaricabile dal sito: http://www.comune.torino.it/tasse/iuc/tari/

In caso di somministrazione alimenti e bevande


ATTESTAZIONE VERSAMENTO 50,00€ per inizio attività oppure 25,00€ per subingresso
Intestazione: Asl Città di Torino - Igiene Pubblica - Via della Consolata 10 - 10128 Torino
Causale: SIAN e motivo versamento
Conto corrente: 00473108
Coordinate bancarie IBAN: IT58I0760101000000000473108

NOTE E AVVERTENZE
Si informa che i dati personali sono trattati esclusivamente per la definizione del presente procedimento e nei limiti
stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
ART. 11 T.U.L.P.S.
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non
colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza.
ART. 92 T.U.L.P.S.
Oltre a quanto è previsto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono
essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità
pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la
prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
La presente comunicazione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente (l’assenza della
firma è motivo di rigetto della pratica) unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei
firmatari, ovvero firmata digitalmente, deve essere inoltrata utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.):
suap@cert.comune.torino.it
Sportello Unificato per il Commercio - Via Meucci 4 .
Orario di apertura al pubblico:
Martedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
Mercoledì dalle ore 13,30 alle ore 15,30
Giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
e-mail: info.commercio@comune.torino.it
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679:
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione
dei diritti degli interessati e dei contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo:
http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/
L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli anche a campione
ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Sito web www.comune.torino.it/commercio
PEC suap@cert.comune.torino.it E-mail info.commercio@comune.torino.it
COM Attività Economiche e di Servizio – SUAP Pianificazione Commerciale

