
COMUNICAZIONE  PERIODI  DI  APERTURA  E  CHIUSURA  TEMPORANEA  
STRUTTURE RICETTIVE   -  L.R. N°16/2004 e successive modifiche e integrazioni 

________________________________________________________________________________ 
 

al COMUNE DI RICCIONE  
Settore Attività Produttive 

 
 

 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________  nat__ a ________________ 

il____/____/______, residente  in Via__________________  n°_____ a  ______________ 

titolare della struttura ricettiva (indicare la tipologia: es. albergo, residenza turistico alberghiera, affittacamere, campeggio 

ecc.)______________________denominata______________________________________ 

sita a Riccione in Via ________________________________ n° __________  

a carattere:         ❒ Stagionale        ❒ Annuale  
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 della citata L.R., per  apertura annuale si intende un periodo di apertura  di almeno nove mesi 
complessivi nell’arco dell’anno solare, mentre per apertura stagionale si intende un periodo di apertu ra non inferiore a tre 
mesi consecutivi e non superiore complessivamente a  nove mesi nell’arco dell’anno solare. 

 
C O M U N I C A 

❒  i seguenti periodi di apertura della struttura : 
   dal _________________ al _________________ per un totale di n°________giorni 
   dal _________________ al _________________ per un totale di n°________giorni  
   dal _________________ al _________________ per un totale di n°________giorni  
   dal _________________ al _________________ per un totale di n°________giorni  
   dal _________________ al _________________ per un totale di n°________giorni  
   dal _________________ al _________________ per un totale di n°________giorni  
 

 
❒  l’apertura straordinaria della struttura, in periodi fuori ordinanza comunale : 

dal _________________ al _________________ per un totale di n°________giorni  
dal _________________ al _________________ per un totale di n°________giorni  
dal _________________ al _________________ per un totale di n°________giorni  
 
con autorizzazione _____________________________________________________ 

Per gli alberghi stagionali, dal 1 ottobre al 30 ap rile è obbligatoria apposita autorizzazione del Com une previa verifica del 
possesso di regolare impianto di riscaldamento in t utta la struttura. E’ fatto salvo quanto diversamen te stabilito ogni anno con 
Ordinanza del Sindaco di Riccione per il periodo di  apertura stagionale degli alberghi stagionali.   

 
 

❒  la chiusura della struttura  nei periodi di apertura già comunicati :  

dal _________________ al _________________ per un totale di n°________ giorni  
ai sensi dell’art. 21 L.R. 16/04, tale periodo non può superare  20 giorni nell’arco dell’anno solare per le attività stagionali e 30 
giorni per le attività annuali. Periodi superiori d i chiusura sono consentiti per fondate ragioni prev ia comunicazione da parte 
dell’interessato al Comune.  

 
 
 
DATA______________________                            FIRMA _________________________ 
 
 


