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                Al Sig. Sindaco del Comune di Genova 
                Direzione Ambiente 
                Ufficio Industrie -  tel. 010/5573213 - 272 

Via Di Francia 1 - 15°piano  Sala 15 
 

Il/La sottoscritto/a ..........................................................………. nato/a .............……………… 

il ............................ residente in ...............................Via ...................................……………… 

CAP ........................... Cod.Fisc. .........................................………… in qualità di (titolare/ 

leg.rapp.te/ presidente /amministratore)  della Ditta ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           

(P.I.…………………………    )  con sede legale sita in.......………………….………………...  

Via ............................................................................ ……………CAP ………………………..  

recapito telefonico ……………………….……………………….. 

Email (PEC)…………………………………………………………………………………………. 

 

(barrare la voce che interessa) 

 

 volendo avviare una nuova attività ricettiva; 

 essendo subentrato/a nella gestione dell'azienda ricettiva ………………………;  
 

 avendo variato la capacità ricettiva per lavori di ristrutturazioni interne; 
 

 poiché in base alle Leggi Regionali, può essere consentito un aumento della 
capacità ricettiva; 

 
CHIEDE  

 
il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell’azienda ricettiva 

denominata ...............................................................................…....……………………..,  

nei locali siti in Genova, Via ..................................................................………......., 

muniti di Certificato di Agibilità n° ....….... del ............. / privo di Certificato di Agibilità in 

quanto costruito in epoca antecedente all’anno 1934. 

per n°...... camere e per il totale di posti letto autorizzabili sulla base dei parametri 

previsti dalla vigente normativa. 
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Allega i seguenti documenti: 
 
 

 planimetria dei locali in scala 1:100, rappresentativa dello stato di fatto dei   

locali e riportante la numerazione di ciascuna camera (per le camere 

che saranno destinate ad uso privato indicarlo sulla planimetria) ; 

 copia di documentazione edilizia presentata (in caso di realizzazione di 

opere interne); 

 fotocopia della documentazione attestante la motivazione che ha 

determinato il subingresso (es. cessione/ affitto/ donazione d’azienda/ 

scioglimento di società/ costituzione di società ecc.); 

 fotocopia documento d’identità; 
 
 

 attestazione di versamento di € 479,52 (importo già comprensivo di 

imposta di bollo per istanza e autorizzazione) effettuando il pagamento 

come indicato alla voce tariffario del sito del Comune di Genova – 

Ambiente e Igiene (www.comune.genova.it) 

 

 
GENOVA,                                                                           FIRMA 

 

https://pagamenti.comune.genova.it/mip-portale/pagamentoTAR/pagamentoTAR.do?idSessione=S2019022116181058412&idMenu=1050

