
All'ufficio Stampa e comunicazione 

                                                                       del Comune di Monreale 
S E D E  

 

OGGETTO:Autocertificazione disponibilità unità abitative da destinare a 

ricettività alberghiera a Monreale, regolarmente autorizzate. 

Richiesta pubblicazione dati sul sito web istituzionale. 
 

 

Il/la sottoscritt   , , nato/a a    
 

il e residente in , Provincia di , 
 

Via , n. , cap.   tel e mail , 
 

in riferimento all’avviso pubblico di cui in oggetto, chiede la pubblicazione sul sito web istituzionale 
comunale dell’attività di seguito riportata finalizzata alla ricettività alberghiera, dei propri recapiti e contatti e 
delle foto allegate. 

Consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità di chi ara : 

a. di essere proprietario/a dell’immobile sito in Via , n° _ 

regolarmente iscritto al Catasto fabbricati che metterà a disposizione di richiedenti, visitatori e  

turisti ai fini della ricettività alberghiera. 

b. che la struttura è in regola con la normativa vigente in materia di ricettività alberghiera, sia 
 

tecnica  che  fiscale: 
 

c. di sollevare il comune di Monreale da qualsiasi incombenza e responsabilità in merito, il 

quale si occuperà esclusivamente dell'inserimento della stessa in un apposito elenco di 

strutture ricettive da pubblicare sul sito internet istituzionale. 

 

Al l e ga i nol tre all a pre sente: 

• copia leggibile ed identificabile del documento d'identità valido; 

• n° foto in formato digitale jpg (facoltative) da pubblicare sul sito internet 

comunale. 

Conferisce infine il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del 

Decreto Legislativo 196/03 e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del Decreto  

Legislativo 196/03. 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 

fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via 
fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

Monreale lì   FIRM A 


