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intense precipitazioni, anche a carattere locale;
- 

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE TURISTICHE 
02.11.2016            N. 5051

Approvazione modello di classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta predisposto in 
attuazione delle Disposizioni attuative approvate con Dgr. n. 740 del 05.08.2016.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 “Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive 
e norme in materia di imprese turistiche”; 
VISTE le Disposizioni attuative approvate con D.G.R n. 740 del 5 agosto 2016 che all’articolo 21 
dispongono che, al fine della classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta, i titolari presentino 
una dichiarazione dei requisiti recante l’indicazione delle caratteristiche e delle attrezzature della 
struttura utilizzando uno specifico modello approvato con Decreto del Dirigente della struttura regionale 
competente;
PRESO ATTO che le citate Disposizioni attuative contengono la tabella “AA” relativa ai requisiti minimi 
obbligati da possedere ai fini dell’attribuzione della classificazione per le strutture ricettive all’aria 

a.petricca
Rettangolo
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aperta;
DATO ATTO che, sulla scorta della richiamata tabella per la classificazione delle strutture ricettive all’aria 
aperta è stato predisposto uno specifico modello di classificazione che sostituisce quello approvato, ai 
sensi della legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2008, con Decreto del Dirigente n. 2034 del 07/07/2014;
RITENUTO di approvare il citato modello di classificazione –  che si allega al presente atto e di cui 
costituisce parte integrante – denominato “Mod. CL – AA”;
                

DECRETA

Per i motivi riportati in premessa:
- di approvare il modello per la classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta predisposto in 

attuazione delle Disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 740 del 5 agosto 2016 – che si allega al 
presente atto e di cui costituisce parte integrante – denominato “Mod. CL – AA” che sostituisce quello 
approvato, ai sensi della legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2008, con Decreto del Dirigente n. 2034 del 
07/07/2014;

- di pubblicare il presente atto ed il modello di classificazione CL - AA sul B.U.R.L della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Michele Pagani

(segue allegato)



Anno XLVII - N. 48 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 30.11.2016 - pag. 62    

Pagina 1 di 11

REGIONE LIGURIA

Dichiarazione dei requisiti per la classificazione delle
strutture ricettive 

CAMPEGGI - VILLAGGI TURISTICI 
PARCHI PER VACANZE

PROVINCIA DI ____________________ a valere dal _________________________________________ 

COMUNE DI Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta di cui 
alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 "Testo unico in materia di strutture 
turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche" approvate con DGR 740 del 
05/08/2016

La presente dichiarazione si compone di quattro parti: 

I) PARTE GENERALE: costituita da 5 sezioni, da compilarsi a cura del DICHIARANTE (ad eccezione della tabella “Capacità 
Ricettiva” a cura dell’accertatore) che fornirà le indicazioni richieste scrivendole sulle righe o sbarrando i quadratini 
corrispondenti ai requisiti posseduti.

II) TABELLA DEI REQUISITI: costituita da 5 sezioni. Nelle colonne a lui riservate, il DICHIARANTE deve sbarrare i quadratini 
corrispondenti ai requisiti posseduti dall'esercizio.  

III) CLASSIFICAZIONE DELL'ESERCIZIO DA COMPILARSI: per la Sez. 1    "RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE" a cura del Dichiarante 
e per le Sez. 2  "CONCLUSIONI DELL'ACCERTATORE" e 3   "CLASSIFICAZIONE ATTRIBUITA", entrambe con fondino scuro, a 
cura della Regione.

a

a a

IV) DETTAGLIO UNITA' ABITATIVE: da compilarsi a cura del DICHIARANTE con il dettaglio delle tipologie delle unità abitative.

Un esemplare della presente dichiarazione è consegnato dalla Regione al TITOLARE della struttura ricettiva, che provvede a 
compilarlo nelle parti a lui riservate, restituendolo quindi alla Regione per gli adempimenti di competenza in ordine alla 
classificazione della struttura. 

A classificazione avvenuta la Regione: 
- trattiene un esemplare nei propri atti; 
- invia al Titolare dell'azienda un esemplare vistato della dichiarazione, che dovrà essere esposto nella zona di ricevimento 

degli ospiti (art. 28 delle disposizioni attuative approvate con DGR 740 del 05/08/2016);
- notifica, mediante il sistema informativo telematico, l’avvenuta classificazione  a: 

- Comune competente; 
- ASL territorialmente competente. 

PARTE I -  PARTE  GENERALE 

Sezione 1ª    -    DICHIARAZIONI 

... l... sottoscritt... nat...  il

a Prov. 
Residente a Prov. CAP
Indirizzo n.

Cellulare Tel.

E-mail: Fax: 

in qualità di: titolare di ditta individuale

legale rappresentante della Società 

con sede nel Comune di  

 Indirizzo Prov.  CAP

C.F.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. Iva: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Ai fini dell'ottenimento della classificazione della seguente struttura ricettiva all'aria aperta

Denominata:  

Mod. CL AA 

TIPOLOGIA: CAMPEGGIO VILLAGGIO TURISTICO PARCO PER VACANZE

PEC: 
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consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R.  n. 
445/2000, e della decadenza dai benefici conseguiti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non  veritiera, ai 
sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.,   sotto la mia personale responsabilità: 

Dichiaro che quanto contenuto nelle parti I, II, III e IV del presente modello corrisponde al vero; 

Dichiaro altresì che: 

  i seguenti servizi, ulteriori al pernottamento, sono dati in gestione ai seguenti soggetti: 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO SOGGETTO GESTORE CONVENZIONE DEL FIRMA PER PRESA VISIONE 

  la struttura fa parte del COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO denominato  ____________________________________  
(Vedi convenzione del __________________________________) unitamente alle seguenti strutture: 

TIPOLOGIA  NUM. STELLE INDIRIZZO 

il COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO__________________________________________sulla base della 
convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 32/2014, prevede la gestione in comune dei seguenti 
servizi, dotazioni e attrezzature:  

1. ___________________________________  situato/a presso __________________________________________________ 
2. ___________________________________  situato/a presso __________________________________________________ 
3. ___________________________________  situato/a presso __________________________________________________ 

la costituzione e la gestione del  COMPLESSO TURISTICO RICETTIVO _________________________________________ è 
attuata conformemente a quanto disposto all’articolo 34 della Legge regionale n. 32/2014.

Mi impegno a comunicare ogni variazione della presente entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.  Il 
sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003,  n. 196  di essere stato informato che i dati 
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data, ________________________ Firma  ____________________________________

DENOMINAZIONE
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Sezione 2ª    -    GENERALITÀ DELL'ESERCIZIO

2.1 Denominazione dell'esercizio 

2.2 Frazione Località 

Indirizzo  CAP:  Provincia: 

Tel.  Fax. Cell.

E-mail  Sito  internet 

2.3 Classifica attuale:  

Estiva dal  al   
2.4 Periodo di apertura: Stagionale  { Invernale  al   

Annuale dal  al  

2.5 Immobile:     in proprietà in locazione Altro 

2.6 Generalità del proprietario/i 

Tel. Indirizzo  

2.7 Titolare della licenza di esercizio 

Tel. Indirizzo  

2.8 Indirizzo del titolare nei periodi di chiusura 

Comune  CAP   Provincia  

E-mail    Tel. Fax  

Eventuali contratti di gestione all'interno della struttura ricettiva per la fornitura di servizi diversi da quello di 
pernottamento (gestione unitaria): 

Servizio di: 

Titolare della licenza di esercizio 

Indirizzo   Comune   Tel.  

Servizio di: 

Titolare della licenza di esercizio 

Indirizzo Comune  

2.9 Anno di realizzazione della struttura Anno di ultima ristrutturazione 

2.10 Dist.  Autostrada Km.     Dist. Aeroporto Km.    Dist.Stazione Km.      Dist. Porto Km. 

Ubicazione centrale Nell’abitato Periferia Fuori centro abitato 

Sul mare (dist. Km. …………………) Sul lago Zona impianti di risalita 

  Tel.  

dal  

E-mail    

E-mail    

E-mail    

E-mail    
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Sezione 3
a
  -  CAPACITÀ RICETTIVA (Tabella da compilare a cura dell’accertatore)   

Sezione 4a    -    DOTAZIONI E ACCESSORI

SALE/AREE DI USO COMUNE Mq Occupati**** In Locale 
Apposito 

In Area 
Comune 

4.1 Sala/Area ricevimento……………………………. mq.

4.2 Sala/Area bar……………………………………….. mq.
4.3 Sala giochi……………………………………………. mq.

4.4 Altre sale/aree comuni ad uso dei clienti.....

Superficie totale mq.

**** Nel caso di aree dedicate all’interno di una sala di uso comune indicare le superfici delle singole aree. 

mq.

*** Il numero delle persone ospitabili rappresenta la ricettività potenziale della struttura ricettiva. Le piazzole delle strutture ricettive  
all'aria aperta sono attrezzabili con mezzi di pernottamento ovvero unità abitative aventi capacità ricettiva massima di otto persone 
nel rispetto della capacità massima complessiva della struttura pari a quattro posti letto per ogni piazzola.

Piazzole di tipo stanziale attrezzate per il pernottamento in:

Caravan ed eventuale 
preingresso

Case mobili o prefabbricati non 
fissamente ancorati al suolo TOTALE

Piazzole n. Posti letto      
n. Piazzole n. Posti letto      

n. Piazzole n. Posti letto      
n. 

 

Piazzole del tipo villaggio turistico attrezzate per il pernottamento in:

Tenda Caravan ed eventuale 
preingresso

Case mobili o 
prefabbricati non 

fissamente ancorati al 
suolo

Unità abitative in 
muratura o 

prefabbricati 
fissamente ancorati al 

suolo

TOTALE

Piazzole  
n. 

Posti letto 
n. 

Piazzole 
 n.

Posti letto 
n.

Piazzole  
n.

Posti letto 
n.  

Piazzole  
n.

Posti letto 
n. 

Piazzole  
n.

Posti letto 
n. 

Piazzole del tipo campeggio

Solo Tenda Altri mezzi autonomi di 
pernottamento TOTALE

Piazzole 
n. 

Posti letto 
 n. 

Piazzole  
n. 

Posti letto 
 n. 

Piazzole 
n. 

Posti letto 
n.

Piazzole di tipo Aree di sosta *

Piazzole n. Posti letto n.

** Presenti ai sensi degli articoli 36, 37 e art. 17, comma 9 delle disposizioni attuative approvate con DGR 740 del 05/08/2016.

ALTRE TIPOLOGIE DI ALLESTIMENTO **

Piazzole  
n. Tipologia Data di prima 

classificazione
Numero posti 

letto

TOTALE GENERALE

Piazzole n.  Persone ospitabili 
n.   ***

* Presenti ai sensi dell'articolo 20 delle disposizioni attuative approvate con DGR 740 del 05/08/2016.
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RISTORAZIONE Superficie 
occupata

In Locale 
Apposito 

In Area  
Comune 

Ad uso 
esclusivo 

della struttura

4.5     Ristorante ………………………………. mq. N. Coperti 

4.6   Cucina tipica……………………………… 

4.7   Cucina vegetariana…………………….. 

4.8   Cucina per celiaci……………………….. 
4.9   Cucina per bambini…………………….. 

4.10   Tavola calda o fredda …………….. mq. N. Coperti 

Impianti sportivo-ricreativi Altri Servizi: 

4.11   Propria piscina coperta………………….……..  4.23  Officina riparazioni………………………………………..

4.12   Propria piscina scoperta……………………….  4.24  Parcheggio per imbarcazioni   Posti n. ……..…… 

4.13   Proprio campo da tennis………………….……  4.25  Distributore carburante………………………………….

Specificare campi n. ……………  4.26  Parrucchiere  uomo………………………………………..
4.14   Propria palestra…………………………………..  4.27  Parrucchiere  donna……………………………………….
4.15   Propria sauna……………………………………..  4.28  Rivendita  tabacchi………………………………………… 
4.16   Propri impianti termali……………………….…  4.29  Souvenirs…………………………………………….……….
4.17   Proprio centro benessere……………………..  4.30  Servizio  bancario…………………………………….…….
4.18   Propria discoteca…………………………………  4.31  Giochi per bambini………………………………….……. 

4.19   Equitazione (distanza Km. ………………)  4.32  Accettazione animali domestici……………………….
Con istruttore  4.33  Accettazione  gruppi……………………………………….

Senza istruttore  4.34  Accesso a vetture private……………………………….
4.20   Centro windsurf (distanza Km. ……………)  4.35  Altri servizi (da specificare): 

Con istruttore

Senza istruttore 1)

4.21   Centro diving (distanza Km. ………………) 2)

4.22   Altri impianti specificare: 3)
1) 

2) 

Sezione 5ª  -  ADDETTI (La rilevazione è ad esclusivi fini statistici) 

PERIODO GENERE DI ADDETTI
(di qualunque rapporto contrattuale) INVERNO  

Proprietari o Gestori 

Familiari Coadiuvanti 

Personale Dipendente (con Apprendisti) 

TOTALE 

ESTATE
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PARTE II – TABELLE DEI REQUISITI    
N.B.: Nei casi in cui la valutazione dei requisiti prevede calcoli percentuali o altri, gli eventuali arrotondamenti si effettueranno sempre all’unità superiore.

Sezione 1 

G
ià

po
ss

ed
ut

o

G
ià

po
ss

ed
ut

o

1.01 Viabilità veicolare interna a prova di acqua e 
di polvere (5)

1.11 Impianto per la raccolta dei rifiuti solidi (10)

1.01.1   con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di
asfalto (4).................................................................

1.11.1   da realizzarsi posizionando nelle aree comuni idonei 
            cestini, cassonetti o recipienti per la raccolta di piccoli 
            rifiuti solidi nonchè con l'installazione di uno o più 
            recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, nella 
            zona dell'ingresso della struttura o all'esterno nelle 
            immediate vicinanze dello stesso (1)(2)(3)(4)............. 
           

1.01.2   con spargimento di pietrisco o ghiaia (3).....................

1.01.3   con fondo naturale (1) (2).......................................... 2.01.2

1.02 Parcheggio auto (5)(6)
1.02.1   numero minimo di posti auto in percentuale delle 
            piazzole (4) 60% .....................................................

1.02.3   numero minimo di posti auto in percentuale delle 
            piazzole (2) 40%...................................................... 2.02.1    addetto disponibile a chiamata nelle ore in cui 

             non sono attivi i servizi di ricevimento e  
             portineria (1)(2)(3)(4)(8)...................................

1.03 Aree libere per uso comune
1.03.1  di superficie complessiva non inferiore al 10% dell'intera 
           superficie della struttura ricettiva (4)..........................
1.03.2  di superficie complessiva non inferiore al 5% dell'intera
           superficie della struttura ricettiva (1) (2) (3)...............

1.04 Aree ombreggiate

1.04.1  di superficie complessiva non inferiore al 45% delle 
           aree esterne ad uso comune (4)................................

2.03 Servizio informazioni turistiche (9)

1.04.2  di superficie complessiva non inferiore al 20% delle  
           aree esterne ad uso comune (3)................................

2.03.1  assicurato nell'orario di ricevimento e con  
           personale del ricevimento (2)(3)(4).................. 

2.04 Lingue estere correntemente parlate  
(10)(12)

1.05 Individuazione delle piazzole (10)

1.05.2   confini della piazzola evidenziati con divisori artificiali o  
            con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate) (3)(4)

2.04.2  dal personale addetto al ricevimento 2 lingue tra 
           cui l'inglese (3).................................................. 

1.05.1   contrassegno numerico progressivo in ogni piazzola 
           (1)(2)(3)(4) ...............................................................

2.04.1  dal personale addetto al ricevimento 3 lingue tra 
           cui l'inglese (4)..................................................

2.05.1   cartellino di riconoscimento per tutto il personale 
            (2)(3)(4)...........................................................

1.06 Sistemazione delle piazzole
1.06.1   a prova di acqua e di polvere (1)(2)(3)(4)...................

1.07.1   da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti 
            luce disposti ad una distanza tale da garantire l'agevole 
            fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonchè dei 
            servizi comuni(1)(2)(3)(4)........................................

2.06 Servizio custodia valori (10)

1.08 Impianto idrico

2.06.1   In cassaforte della struttura (3)(4).....................

1.08.1   Impianto idrico da realizzarsi con tubazioni di norma 
            interrate ed alimentato per consentire l'erogazione 
            minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore 
            a l. 50 potabili (1)(2)(3)(4) .......................................

1.09 Impianto di rete fognaria

2.08 Pulizia delle aree e dei locali comuni

1.09.1  da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con  
           allacciamento alla fognatura civica o con proprio 
           impianto di depurazione e smaltimento delle acque 
           (1)(2)(3)(4) ..............................................................

2.08.1   2 volte al giorno (3)(4).......................................

2.10 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e 
pulizia dei cestini, cassonetti o recipienti 
per piccoli rifiuti solidi

1.10  Impianto telefonico per uso comune (18)

2.10.1   2 volte al giorno (4).........................................

1.10.1   collegamento telefonico via cavo o rete mobile con 
            apparecchio telefonico a disposizione (1)(2)(3)(4)........

2.10.2   1 volta al giorno (1)(2)(3)................................

D
a 

ad
eg

ua
re

D
a 

ad
eg

ua
re

1.02.2   numero minimo di posti auto in percentuale delle  
            piazzole (3) 50%......................................................  

1.02.4   numero minimo di posti auto in percentuale delle  
            piazzole (1) 30%......................................................
1.02.5   come 1.02.1 con 50% di posti auto ombreggiati 
            (4)(17)(10)..............................................................

1.04.3  di superficie complessiva non inferiore al 10% delle  
           aree esterne ad uso comune (1)(2)...........................

1.05.3   confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno 
            o con picchetti (1)(2).................................................

1.07 Impianto di illuminazione

 Sezione 2ª 
SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI 
COMPLEMENTARI 

2.01 Servizio ricevimento-accettazione posto 
in locale apposito all'ingresso della struttura 
ricettiva

2.01.1 assicurato 18/24 ore, di cui 8 ore con almeno un 
addetto in via esclusiva (4)(7)..........................   
assicurato 16/24 ore, di cui 6 ore con un addetto 
(3)(8)..............................................................  

2.01.3 assicurato 12/24 ore, di cui 6 ore con  un  
addetto (2)(8).................................................. 

2.01.4 assicurato 10/24 ore (1)(16)............................. 

2.02 Servizio di notte

2.04.3  dal personale addetto al ricevimento l'inglese 
           (2)...................................................................

2.05 Divise per il personale (10)

2.05.2   divise di riconoscimento per  il personale 
            (3)(4)................................................................

2.07 Servizio di animazione nel periodo estivo 
(luglio - agosto) (4).......................................

2.08.2   1 volta al giorno (1)(2).......................................

2.09 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie

2.09.1   con addetto diurno permanente (4)………………....

2.09.2   2 volte al giorno (1)(2)(3)..................................

ª

2.11 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune  
con suddivisione per sesso nel wc, docce e  
lavabi (11)

2.11.3   1 doccia chiusa ogni 15 ospiti (4).....................
2.11.4   1 doccia chiusa ogni 20 ospiti (3).....................

2.11.2   1 w.c. ogni 20 ospiti (1)(2)..............................
2.11.1   1 w.c. ogni 15 ospiti (3)(4),.............................

2.11.5   1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (1)(2).................
2.11.6   1 lavabo ogni 15 ospiti (3)(4)...............................
2.11.7   1 lavabo ogni 20 ospiti (1)(2)...........................
2.11.8   1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 20  
            lavabi normali, messo in opera a non oltre cm. 50  
            dal suolo (1)(2)(3)(4)......................................
2.11.9   1 lavapiedi ogni 200 ospiti (1)(2)(3)(4)..............
2.11.10 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 
             ospiti (4)........................................................

SISTEMAZIONE DELL'AREA, STRUTTURE E  
INFRASTRUTTURE
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4.01.1  Allaccio alla rete fognaria in almeno il 70% (4)..........
2.11.13  1 lavatoio per panni ogni 150 ospiti, con annesso  
            vano stenditoio (4)................................................

2.12 Erogazione acqua potabile

5.01 Attrezzature di ristoro

2.12.1  da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, 
           nonché attraverso  fontanelle in ragione di almeno 1 
           ogni 100 ospiti (1)(2)(3)(4)...................................

5.01.1  Bar in locale apposito, con tavolini e sedie (4).............

5.02.1       piscina con vasca di almeno 90 metri quadrati (4)....
3.01 Installazioni igienico-sanitarie nelle unità  

abitative, con allacciamento agli impianti idrico
e fognario (10)(13)(14)

3.01.1 Dotazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia, w.c.) e acqua 
calda nel 100% delle U.A. presenti nelle piazzole di tipo 
villaggio turistico (1)(2)(3)(4).......................................

D
a 

ad
eg

ua
re

2.11.12  1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50  
             ospiti (1).............................................................

2.11.14  1 lavatoio per panni ogni 200 ospiti, con annesso  
             vano stenditoio (1)(2)(3)......................................
2.11.15  1 essiccatoio ogni 2 lavatrici con il minimo di uno  
            (4)(10).................................................................
2.11.16  1 essiccatoio ogni 3 lavatrici con il minimo di uno  
            (3)(10).................................................................
2.11.17  1 lavatrice ogni 50 piazzole con il minimo di una 
            (4)(10).................................................................
2.11.18  1 lavatrice ogni 100 piazzole con il minimo di una 
            (3)(10).................................................................

2.11.19  1 vuotatoio per w.c.  chimici ogni 100 piazzole non 
             fornite di allaccio alla rete fognaria con il minimo  
             di uno (1)(2)(3)(4)...............................................

2.13 Erogazione acqua calda (10)
2.13.1  Nel 100% delle installazioni igienico-sanitarie escluse 
           quelle di cui alle sottovoci 2.11.1, 2.11.2 e 2.11.19 (4)
2.13.2  In almeno il 80% delle installazioni igienico-sanitarie  
           escluse quelle di cui alle sottovoci 2.11.1, 2.11.2 e  
           2.11.19 (3).............................................................
2.13.3  In almeno il 50% delle docce chiuse (2)..................
2.13.4  In almeno il 30% delle docce chiuse (1).................

Sezione 3ª 
PIAZZOLE DI TIPO VILLAGGIO TURISTICO

3.01.2 Dotazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia, w.c.) e acqua 
calda nel 70% delle U.A. esistenti alla data di entrata in  
vigore delle disposizioni attuative* nelle piazzole di tipo 
villaggio turistico (1)(2)(20)..........................................

3.02 Dotazioni delle U.A. (13)(10)

3.02.1 Attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti non 
superiore a 8, comprese quelle per la preparazione e la 
consumazione dei pasti (1)(2)(3)(4)(21)......................

3.02.2 Attrezzatura per il soggiorno all'aperto composta da due  
sedie a sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone qualora  
non presente la copertura (4).....................................

3.02.3 Allaccio alla rete elettrica nel 100% delle unità abitative 
(1)(2)(3)(4)...............................................................

3.02.4 Riscaldamento nel 100% delle U.A. in caso di apertura nel  
periodo dal 1/10 al 31/3 obbligatorio (1)(2)(3)(4).........

3.02.5 Aria condizionata nel 60% delle U.A. (l'obbligo non  
sussiste per gli esercizi posti ad una altezza s.l.m. >500  
mt.)(4)(14)................................................................

3.02.6 Aria condizionata nel 30% delle U.A. (l'obbligo non  
sussiste per gli esercizi posti ad una altezza s.l.m. >500  
mt.)(3)(14)................................................................

3.02.7 Tv color in almeno il 60% delle unità abitative (4).........

3.02.8 Tv color in almeno il 40% delle unità abitative (3).........

3.02.9 Impianto satellitare (3)(4).............................................

3.02.10 Connessione internet (4)(18)(19)..................................

Sezione 4ª 
PIAZZOLE DI TIPO PARCO PER VACANZE E CAMPEGGIO 

Allacci alla rete fognaria, agli impianti idrici e 
elettrici nelle piazzole di tipo parco per vacanze 
(10)(14)

4.01

4.01.2  Allaccio alla rete fognaria in almeno il 20% (3)..........
4.01.3  Allaccio alla rete idrica in almeno il 70% (4)..............
4.01.4  Allaccio alla rete idrica in almeno il 20% (3)..............
4.01.5  Allaccio alla rete elettrica in almeno il 100% (4)........
4.01.6  Allaccio alla rete elettrica in almeno il 90% (3)..........
4.01.7  Allaccio alla rete elettrica in almeno il 80% (2)..........

Allacci  agli impianti  elettrici nelle piazzole di tipo  
campeggio (10)(22)

4.02

4.02.1  Allaccio alla rete elettrica in almeno il 100% (4)........
4.02.2  Allaccio alla rete elettrica in almeno il 90% (3)..........
4.02.3  Allaccio alla rete elettrica in almeno il 80% (2).............

Sezione 5ª 
DOTAZIONI E IMPIANTI

5.01.2  Bar (1)(2)(3)(23).......................................................
5.01.3  Tavola calda o ristorante self-service (3)(4).................
5.01.4  Ristorante per strutture ricettive con un numero di 
           piazzole non inferiore a 200  (4).................................
5.01.5  Spaccio (1)(2)(3)(4)(15)............................................

5.02 Impianti sportivi (10) 
Dai punti 5.02.2 a 5.02.12 almeno 2 (4) - almeno 1 (3)

5.02.2       centro fitness........................................................
5.02.3       piscina .................................................................
5.02.4       spiaggia riservata .................................................
5.02.5       tennis n._________...............................................
5.02.6       bocce n._________................................................
5.02.7       pallavolo n._________............................................
5.02.8       pallacanestro n._________.....................................
5.02.9       pista pattinaggio n._________................................
5.02.10      minigolf n._________............................................
5.02.11      campo di calcetto n._________.............................
5.02.12      altro ....................................................................
5.02.13      tavolo ping pong uno ogni 400 ospiti n.______ (1) 
                (2)(3)(4)..............................................................

5.03 Attrezzature ricreative e servizi vari (sauna, bagno 
turco, locale di ritrovo, televisione, biliardo, 
cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli  
sportivi, noleggio bici ecc.) (10)

5.03.1  Almeno 3 attrezzature (o servizi) (4)............................ 
5.03.2  Almeno 2 attrezzature (o servizi) (3)............................ 
5.03.3  Almeno 1 attrezzatura (o servizio) (2)..........................

6 DOTAZIONI INFORMATICHE
6.01  Indirizzo di posta elettronica (1)(2)(3)(4).........................

2.11.11  1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40  
             ospiti (2)(3).........................................................
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* approvate con DGR n. 740 del 05/08/2016.
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5.02 Modello adeguamenti

Io sottoscritt... nat... a il 

in qualità di (titolare o legale rappresentante) 

dell'impresa  

Ai fini del mantenimento provvisorio della classificazione preesistente, ai sensi dell'art. 32 delle disposizioni attuative 
approvate con DGR 740 del 05/08/2016 della struttura ricettiva all'aria aperta di 
tipologia___________________________________ classificata al livello _________stelle denominata:

DICHIARO:

Di essere a conoscenza che dovrò adeguare, nei tempi e con le modalità previste dalle disposizioni attuative approvate 
con DGR 740 del 05/08/2016 i servizi e le dotazioni attualmente mancanti, come evidenziati nella lista sottoriportata, e 
dettagliatamente specificati nella PARTE II - TABELLE DEI REQUISITI:

Data, ________________________ Firma  ____________________________________

Termini di 
adeguamento

Art. 5, comma 17 - Adeguamento 
delle ulteriori strutture soprastanti.

30 novembre 
2016

Art. 5, commi 4 e 5 - Localizzazione 
delle piazzole delle diverse tipologie 
in zone omogenee e 
opportunamente distinte. 

31 dicembre 
2021

Art. 5, comma 16 - Adeguamento 
delle strutture soprastanti le 
piazzole, finalizzate alla protezione 
del sole.

31 dicembre 
2017

Art. 10, comma 6 e Art. 15, comma 
1 - Sostituzione dei caravan ed i 
relativi preingressi nelle piazzole di 
tipo stanziale e di tipo villaggio 
turistico con allestimenti di cui 
all'art. 12, comma 1, lettere b) e c).

30 novembre 
2016

Art. 11, comma 7 - Adeguamento 
delle coperture che eccedono 
quelle proprie dei caravan e dei 
preingressi.

30 novembre 
2016

Termini di 
adeguamento

Art. 13, commi 2 e 7 - 
Adeguamento dei servizi igienici 
comuni distinti per gli uomini e per 
le donne.

31 dicembre  
2016

Art. 13, commi 3 e 7 - 
Adeguamento dei locali ospitanti i 
servizi igienici comuni.  

31 dicembre 
2016

Art. 13, commi 4 e 7 - 
Adeguamento dei servizi igienici 
comuni nonché dell'aspirazione 
forzata.   

31 dicembre  
2016

Art. 15, comma 10 - Adeguamento 
delle installazioni e attrezzature 
presenti nelle zone esterne ai 
caravan ed ai preingressi.

31 maggio 
2017
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PARTE III -  CLASSIFICAZIONE  DELL'ESERCIZIO 

Sezione 1ª RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE

Il sottoscritto  ………………………………………………………………………………………………….……………………………………..……. 
quale titolare della licenza d'esercizio (*) chiede che all'azienda sia attribuita: 

la classificazione prevista ai sensi dell'art. 23 delle disposizioni attuative**

la classificazione prevista ai sensi dell’Art. 32 delle disposizioni attuative**

la classificazione prevista ai sensi dell’Art. 33 delle disposizioni attuative, in deroga secondo quanto 
dichiarato nel modello  5.02  “Modello adeguamenti” del presente modello.  

Data, ________________________ Firma  ____________________________________ 

(*) In caso di nuovo esercizio, per titolare si intende la persona al cui nome sarà richiesta la licenza.

Sezione 2ª CONCLUSIONI DELL'ACCERTATORE

Vista la  dichiarazione/richiesta di variazione   presentata dal titolare dell'azienda; 

Tenuto conto che gli accertamenti effettuati mediante  controllo della dichiarazione/sopralluogo 
hanno dato luogo ai seguenti rilievi: 

  Considerato che l'azienda possiede i requisiti obbligati necessari per essere classificata ai sensi  
dell’articolo 23 delle disposizioni attuative** al livello ……………… stelle;

  Considerato che l'azienda possiede i requisiti obbligati necessari per essere classificata ai sensi 
dell’articolo 32  delle disposizioni attuative** al livello ……………… stelle; 

  Considerato che è classificabile ai sensi dell’articolo 33 delle disposizioni attuative** sulla base della 
dichiarazione di cui al “Modello Adeguamenti” al livello ……………… stelle; 

  Considerato altresì che possiede le caratteristiche qualitative contenute nell’elenco di cui 
all’articolo 51 della legge 32/14 approvato con DGR n. 741 del 05/08/2016;

Accertato che l'azienda: 

fa parte  del Complesso turistico ricettivo denominato: 

Si propone che l'azienda sia classificata: 

Data  L' Accertatore

Sezione 3ª CLASSIFICAZIONE ATTRIBUITA 

PROVINCIA DI ______________________ 

Sulla base delle caratteristiche e dei requisiti posseduti la struttura ricettiva con  Decreto n. ..............................
in data.........................................................è stata attribuita la clasificazione:

Data  

Il Dirigente 

provvisoria definitiva

CAMPEGGIO...........Stelle VILLAGGIO TURISTICO...........Stelle PARCO PER VACANZE.........Stelle 

CAMPEGGIO...........Stelle VILLAGGIO TURISTICO...........Stelle PARCO PER VACANZE.........Stelle 

(**) approvate con DGR 740 del 05/08/2016.
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SANZIONI
Si ricorda che è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00 il titolare di esercizio ricettivo che: 

- non fa pervenire nei termini prescritti la presente dichiarazione, o vi espone elementi non veritieri;  
- non fornisce alla Regione le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione.

NOTE

Avvertenze
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili dall’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a 
ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o completamento. 
In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso è 
obbligo del responsabile del procedimento, a cui la dichiarazione è diretta, porre in essere gli adempimenti necessari all’applicazione di cui all’art. 76 – 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

  

(1) Obbligatorio per il livello una stella. 
(2) Obbligatorio per il livello due stelle. 
(3) Obbligatorio per il livello tre stelle. 
(4) Obbligatorio per il livello quattro stelle. 
(5) Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.02 non sussistono per le strutture ricettive all'aria aperta non raggiunti da strada carrozzabile. 
(6) E' consentito che il 50% di tali posti auto sia posizionato all'esterno della struttura in area recintata. Si intendono aree esterne quelle non 

adiacenti e comunque poste ad una distanza superiore a 100 metri lineari. I posti auto devono essere comunque localizzati ad una distanza 
massima di metri 300. Nel caso di distanza superiore, deve essere garantito, gratuitamente, un servizio di trasporto clienti. 

(7) Per personale addetto in via esclusiva si intende la persona o le persone addette esclusivamente ad un determinato servizio. 
(8) Per addetto si intende la persona addetta prevalentemente, ma non esclusivamente, ad un determinato servizio. 
(9)    Il personale del ricevimento deve potere fornire le informazioni relative all'ambito territoriale di riferimento anche con l'ausilio di documentazione 

da rendere disponibile, o mediante supporti informatici. Le informazioni base che la reception deve avere sono le seguenti:  
a)   possedere una mappa della città, per indicare al cliente o visitatore l'ubicazione della struttura ricettiva e la destinazione richiesta;  
b)   conoscere i punti di interesse turistico più importanti delle zone limitrofe alla struttura ricettiva;  
c)   conoscere in profondità il sistema di trasporto pubblico, le sue connessioni e gli orari aggiornati del servizio. 

(10) Per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative approvate con DGR 740 del 05/08/2016 è previsto 
l'adeguamento a tale requisito entro il 30 novembre 2016. 

(11) Il numero di installazioni igienico sanitarie è da rapportarsi alle persone ospitabili nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie 
riservate. Nel caso in cui tutte le piazzole risultino dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di cui sopra permane nella misura di 
un'installazione ogni 100 persone ospitabili. 

(12) E' richiesta una conoscenza professionale della lingua, non necessariamente documentata con titolo di studio. La conoscenza delle lingue può 
essere garantita da più addetti che svolgono contemporaneamente il servizio. Qualora il servizio sia svolto da un unico addetto lo stesso dovrà 
conoscere le lingue richieste. 

(13) Per unità abitativa con riferimento al requisito di cui al punto 3.01 si intendono le tipologie di allestimenti di cui all'art. 12, comma 1 lettere a), b) 
e c). 

(14) Sono consentite deroghe a tale requisito per le unità abitative esistenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative approvate con 
DGR 740 del  05/08/2016  in caso di impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici, in caso di mancanza di spazi da 
destinare a tale uso ovvero in  presenza di impedimenti di natura urbanistico-edilizia. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica 
asseverata. Sono altresì consentite deroghe ai sensi di quanto disposto al comma 9 dell'articolo 17. 

(15) L'obbligo non sussiste se esistono punti vendita nel raggio di 1 km. 
(16) Nel caso di servizio assicurato senza specifiche, il servizio si intende garantito mediante una o più persone, impiegate contemporaneamente in 

più servizi. 
(17) Nel caso di ombreggiatura naturale il requisito si intende assolto anche se non è garantita la copertura per l'intero arco della giornata. 
(18) E consentita la deroga a tale requisito nel caso in cui la struttura non sia raggiunta da rete telefonica fissa o da rete mobile o connessione 

Internet. 
(19) Qualora impedimenti tecnici non consentano di dotare le unità abitative di connessione Internet devono essere garantite postazioni Internet in 

numero non inferiore ad una ogni 50 piazzole e l'allestimento  di un'area wi-fi a disposizione della clientela. 
(20) Le unità abitative realizzate o installate in sostituzione delle esistenti ovvero in nuove piazzole di tipo villaggio turistico, fatto salvo quanto 

previsto al comma 9 dell'articolo 17, devono essere dotate di installazioni igienico-sanitarie, con allacciamento agli impianti idrico e fognario. 
(21) In deroga a quanto previsto al punto 3.02.1 è consentito il mantenimento, sino al momento della loro sostituzione, di unità abitative esistenti 

alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative approvate con DGR 740 del 05/08/2016 in piazzole di tipo villaggio turistico non dotate 
delle attrezzature per la preparazione e la consumazione dei pasti nel limite massimo del 20 per cento del numero complessivo delle piazzole 
della specifica tipologia. Sono consentite deroghe per gli allestimenti di cui al comma 9 dell'articolo 17. 

(22) Sono consentite deroghe a tale requisito per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative approvate con DGR 
740 del 05/08/2016  in caso di impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici, ovvero in presenza di impedimenti di 
natura urbanistico-edilizia. Tali situazioni devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata. 

(23) L'obbligo non sussiste per le strutture classificate 1 e 2 stelle se esistono bar nel raggio di 1 km. 
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Mod. CL AA

REGIONE LIGURIA
PROVINCIA DI

Dichiarazione dei requisiti per la 
classificazione dI 

CAMPEGGI-VILLAGGI-PARCHI PER VACANZE

COMUNE DI 
(legge regionale 12 novembre 2014, n. 32) 

“Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche"

PARTE IV  -  DETTAGLIO UNITÀ ABITATIVE

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA Class.

Data  

Firma del titolare o del gestore 

VIDIMAZIONE AUTORITÀ COMPETENTE

**      VILLAGGI TURISTICI:   Manufatti realizzati in muratura tradizionale - Manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione ancorati 
          stabilmente al suolo - Manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione non ancorati al suolo in modo stabile - Case mobili - 
          Caravan + preingressi. 
                              

*        STANZIALE:   Caravan - Caravan + preingressi - Manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione non ancorati al suolo in modo 
          stabile - Case mobili. 
        

***     Le piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta sono attrezzabili con mezzi di pernottamento ovvero unità abitative aventi capacità 
          ricettiva massima di otto persone nel rispetto della capacità massima complessiva della struttura pari a quattro posti letto per ogni  
          piazzola. 
****   Allestimenti di cui agli art. 36, 37 e art. 17, comma 9 delle disposizioni attuative approvate con DGR 740 del 05/08/2016. 
***** Presenti ai sensi dell'art. 20 delle disposizioni attuative approvate con DGR 740 del 05/08/2016. 

NUMERO UNITA' ABITATIVE IN PIAZZOLE DI TIPO STANZIALE

NUMERO PIAZZOLA TIPO U.A.* N. POSTI LETTO *** LOCALE BAGNO

NUMERO UNITA' ABITATIVE IN PIAZZOLE DI TIPO VILLAGGIO TURISTICO

NUMERO 
PIAZZOLA TIPO ** N. POSTI 

LETTO ***
ARIA 

CONDIZIONATA
TV 

SATELLITARE INTERNET LAVATRICE LAVASTOVIGLIE CASSETTE DI 
SICUREZZA

PIAZZOLE DI TIPO CAMPEGGIO

NUMERO 
PIAZZOLA

N. POSTI LETTO 
***

ALLACCIO 
IMPIANTO 
FOGNARIO

ALLACCIO 
IMPIANTO 

IDRICO

ALLACCIO 
IMPIANTO 
ELETTRICO

ALTRE TIPOLOGIE DI ALLESTIMENTO ****

NUMERO 
PIAZZOLA TIPOLOGIA DATA DI PRIMA 

CLASSIFICAZIONE

NUMERO 
POSTI LETTO 

***

PIAZZOLE DI TIPO AREE DI SOSTA *****

PIAZZOLE N. NUMERO POSTI 
LETTO ***


