
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
MELPIGNANO

BED & BREAKFAST
COMUNICAZIONE ANNUALE
(L.R. n.17 del 24/7/2001, art.4, comma 4)

Il  sottoscritto________________________________________________________________  nato 

a_______________________________ il_________________  e residente a________________  in 

Via______________________________________________________  n._____, cap._______ Cod. 

Fisc.__________________________________,  tel.______________,  in  qualità  di  proprietario 

dell’unità immobiliare sita in Melpignano Via _____________________________________ n.___, 

destinata all’attività in oggetto,

COMUNICA

ai sensi dell’ art.4, c. 4, della L.R. n.17/2001, che per l’anno _________ svolgerà l’attività di Bed & 
Breakfast ai sensi della L.R.n.17 del 24 luglio 2001.
All’uopo 

DICHIARA

Sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali prescirtte per legge:

- che il servizio comprende: prima colazione, pulizia quotidiana delle camere e dei servizi 
igienici, biancheria pulita ad ogni cambio di cliete, energia elettrica, acqua calda e fredda, 
riscaldamneto e aria condizionata;

- che l’unità abitativa è ubicata a non più di 50 metri di distanza dall’abitazione in cui dimora;
- che l’unità  abitativa possiede i  requisiti  previsti  dall’art.3,  comma 4 della  L.R.  n.17 del 

24/7/2001;
- che l’attività è svolta in n.______ camere (indipendenti) per n._____ posti letto ed è dotata 

di n.______ servizi igienici;
- che l’attività è svolta nei seguenti periodi: 
- dal_____________  al___________                
- dal_____________  al___________    
- dal_____________  al___________                            
- che i prezzi minimi e massimi praticati sono i seguenti:

- camera singola min. € __________ max € __________ 
- camera doppia min. € __________  max € __________

- che l’esercizio è denominato “________________________________________________”, 
ed è sito a Melpignano in Via ___________________________________________ n._____ 
tel._________________;

- di essere a conoscenza che entro il 1° ottobre di ogni anno deve comunicare al Comune i 
prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura dell’attività con validità dal 1° gennaio 
successivo e che sussiste l’obbligo di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, 
agli enti competenti il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica. 

Melpignano,_______________

___________________________________
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