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Logo 

REGIONE ABRUZZO 
Comune di Abcdefghil (XY) 

Sportello Unico per le Attività Produttive 

 
 
 
 
 
 

 Albergo 

 Classificazione/Riclassificazione ………………………………………………………………… mod. C 3.1 

 

 Residenza Turistico Alberghiera (R.T.A.) 

 Classificazione/Riclassificazione ………………………………………………………………… mod. C 3.2 

 

 Affittacamere 

 Classificazione/Riclassificazione ………………………………………………………………… mod. C 3.3 

 

 Case o appartamenti per vacanze – Residence 

 Classificazione/Riclassificazione ………………………………………………………………… mod. C 3.4 

 

 Residenza di campagna (Country-house) 

 Classificazione/Riclassificazione ………………………………………………………………… mod. C 3.5 

 

 Rifugio montano ed escursionistico 

 Classificazione/Riclassificazione ………………………………………………………………… mod. C 3.6 

 

 Ostello per la gioventù 

 Classificazione/Riclassificazione ………………………………………………………………… mod. C 3.7 

 

 Case per ferie 

 Classificazione/Riclassificazione ………………………………………………………………… mod. C 3.8 

 

 Villaggio Turistico – Campeggio 

 Classificazione/Riclassificazione ………………………………………………………………… mod. C 3.9 

 

 Bed & Breakfast  ……………………………………………………………………………………………….mod. C 3.10 

 
 

 

 documentazione di valutazione di impatto acustico, in duplice copia, (in caso di nuova apertura o attivazione e 
trasferimento sede operativa, così come prescritto al comma 4 dell’art. 8 della Legge 447/95) ovvero dichiarazione 
sostituiva di atto di notorietà redatta da un tecnico abilitato iscritto ad apposito albo regionale, cioè da idonea figura 
professionale abilitata ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme in materia e 
svolgere le relative attività di controllo ed attestazione 

 NIAs (Asl SIAN) ai sensi del CE 852/04, in triplice copia delle quali una verrà restituita timbrata all’interessato 

 dichiarazione del legale rappresentante o preposto, in caso di società esercente la somministrazione 

 documentazione comprovante il possesso del requisito professionale (esempio: titolo abilitativo, attestato di lavoro, 
versamenti INPS, ecc.) nel caso di somministrazione alimenti e bevande  

 In caso di addetti in numero superiore a 2, rapporto informativo della ASL Servizio Sicurezza e Salute sui Luoghi di 
Lavoro; 

 In caso di esecuzioni di lavori rientranti nell’ambito di applicazione della SCIA e della CIA, documentazione inerente 
dette tipoligie di opere in relazione ai regolamenti edilizi ed urbanistici del Comune; 

 In caso che la SCIA interessi immobili soggetti alla normativa di prevenzione incendi, allegare la segnalazione 
certificta di inizio attività prevista dalla normativa di riferimento. 

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ – S.C.I.A. 
 SCHEDA BASE MACROAREA “TURISMO” 

allegato alla modulistica – Mod. SCIA 
allegato C3 

Allegato C3 – MACROAREA “TURISMO” 

elenco allegati in aggiunta al quadro allegati della SCIA


