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Al SINDACO 
COMUNE DI RICCIONE 
Via Vittorio Emanuele II, 2 
47838 RICCIONE 
Tramite SPORTELLO UNICO 
ASSOCIATO 

 
 

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE  RICETTIVE  
ALBERGHIERE  E    RICHIESTA   DELLE  SPECIFICAZIONI  

TIPOLOGICHE AGGIUNTIVE 
(L. R. n. 16 del 28/07/2004 e delibera G.R. n. 916 del 25/06/2007 così come  integrata e 

 modificata dalle delibere G.R. n. 1017/2009 e n. 1301/09) 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DEI 
REQUISITI POSSEDUTI AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Io sottoscritt...  _______________________________________________________________ 

nat... a _________________________________________ il _________________ residente a 

__________________________________________________________ in via/Piazza  

______________________________________________ n. _____ Prov. ____  cap. ________  

C.F. ___________________________ Tel. ___________________ cell. ________________ 

Fax ___________________ e-mail _______________________________________________ 

in qualita' di ____________________________ (titolare o legale rappresentante) dell'impresa 

________________________________________________________ con sede a 

___________________________________ indirizzo ______________________________ 

prov. ____ cap. ________ C.F. ____________________  P. IVA _______________________ 

 

AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA  

RICETTIVA  ALBERGHIERA: 

 

 ALBERGO ______________________________________________ sito in 

via _______________________________________________ n. _____  
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- 1 zuccheriera 
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- 1 caffettiera 
- 1 scolapasta 
- 1 mestolo  
- 1 insalatiera 
- 1 piatto da portata 
- 1 grattugia 
- 1 apribottiglie/cavatappi 
- 1 tagliere 

Tutto il materiale fornito dev’essere comunque in buono stato, qualunque sia la categoria 
dell’appartamento. 
 
Definizioni di qualità  
 
Lo stato esterno della struttura, ivi compresi infissi e serramenti, è considerato: 
 
Ottimo 
Quando il suo aspetto corrisponde ad una struttura di uova costruzione o di recente ristrutturazione. 
Buono 
Quando il suo aspetto esterno appare senza macchie, scrostature o parti di pittura sensibilmente 
diversi o abrasioni evidenti. 
Decoroso 
Quando l’aspetto esterno o l’imbiancatura esterna, pur presentando alcune imperfezioni, queste non 
siano presenti su oltre un terzo della dimensione esterna dei muri. 
 
Lo stato interno della struttura e delle pareti è considerato: 
 
Ottimo 
Nel caso in cui l’aspetto interno dei locali privati e comuni sia in stato perfetto come se fosse appena 
stata realizzata. 
Buono 
Nel caso in cui l’imbiancatura, lo stato delle pareti risulti buono, senza macchie o ingiallimenti, senza 
parti scrostate o tracce di muffa. 
Decoroso 
Nel caso in cui lo stato delle pareti risulti decoroso, senza macchie, ingiallimenti o parte scrostate se 
non di dimensioni e di evidenza limitata e in ogni caso senza muffe. 
 
Lo stato interno dei pavimenti è considerato: 
 
Ottimo 
Quando appare come nuovo. 
Buono 
In caso di piastrellatura non devono esservi mattonelle mancanti o rotte, se non con crepe minime e in 
ogni caso su un numero minimo di piastrelle. 
In caso di moquette, la stessa non può risultare macchiata, scollata e in particolare poco pulita. 
In caso di parquet non devono mancare listelli e non devono essere presenti fessure o sollevamenti se 
non minimi. 
Decoroso 
In caso di piastrellatura non devono esservi mattonelle mancanti o rotte, se non con crepe evidenti e 
non riguardanti un elevato numero. 
In caso di moquette, la stessa non può risultare macchiata scollata e in particolare poco pulita. 
In caso di parquet non devono mancare listelli e non devono essere presenti fessure o scollamenti 
evidenti. 
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Lo stato dei servizi igienici è considerato: 
 
Ottimo 
Quando si presenta come appena costruito o ristrutturato e con mobili appena acquistati. 
Buono 
Quando si presenta come struttura di recente realizzazione o ristrutturazione e, in ogni caso, con 
sanitari integri, rubinetteria in buono stato senza macchie o con macchie limitate, piastrelle in buono 
stato e senza piastrelle mancanti, mobili senza rotture e senza abrasioni di rilievo. 
Decoroso 
Quando si presenta senza piastrelle mancanti o con rotture non evidenti, con sanitari integri, 
rubinetteria decorosa e funzionante, mobili senza rotture e senza abrasioni di rilievo. 
 
Lo stato degli arredi è considerato: 
 
Ottimo 
Mobili e arredi in perfetto stato esclusi gli arredi d’epoca. Tessuti integri non scoloriti, mobilio in 
perfetto stato dello stesso stile per ogni locale o con caratteristiche simili, da interni dentro la struttura, 
anche da esterni fuori. Lampade funzionanti. Materassi di non oltre 7 anni. 
Buono 
Mobili e arredi in buono stato. Tessuti integri non scoloriti, mobilio in buono stato di stile simile per ogni 
ambiente, da interni dentro la struttura, anche da esterni fuori. Lampade funzionanti. Materassi di non 
oltre 10 anni. 
Decoroso 
Mobili con tessuti integri, non scoloriti, mobilio senza rotture o con abrasioni significative con 
caratteristiche similari per ogni ambiente, da interni dentro la struttura, anche da esterni fuori. 
Lampade funzionanti. Materassi di non oltre 12 anni. 

 
Lo stato della biancheria da letto è considerato: 
 
Ottimo 
Quando si presenta come nuovo. 
Buono 
Quando non presenta strappi o con eventuali rattoppi minimi. 
Decoroso 
Lo stato delle lenzuola deve esser decoroso senza strappi o con eventuali rattoppi limitati. 
 
Lo stato della biancheria da bagno è considerato: 
Ottimo 
Quando la biancheria appare come nuova. 
Buono 
Quando non presenta sdruciture o strappi. 
 
Biancheria da tavola: 
La biancheria da tavola per i livelli 4-5 stelle deve apparire come nuova; per gli altri livelli di classifica 
deve risultare senza sdruciture o strappi. 
In caso di macchie evidenti su tovagliolo o tovaglia coprimacchia, il cambio di tale biancheria deve 
essere effettuato entro il pasto successivo a prescindere dal numero di cambi previsti per il livello di 
classifica. 
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