
AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI 

PAOLA (CS) 

 

Oggetto: Richiesta iscrizione Albo degli Appartamenti Ammobiliati per Uso 
Turistico. 

Il sottoscritto  ___________________ , nato a  __________________  il 
 __________________  e residente in  ____________________  alla Via 
 __________________  n.  ______________________________ , in qualità di: 

□ Proprietario; 

□ Possessore; 

□ Titolare di diritti reali; 
In riferimento al Regolamento per la locazione degli appartamenti 

ammobiliati per uso turistico approvato dal Comune di Paola con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 29 del 14/11/2022; 

 

CHIEDE 

L'iscrizione all'Albo degli Appartamenti Ammobiliati per Uso 

Turistico del Comune di Paola, dell'appartamento di seguito indicato, con 

attribuzione del relativo numero di iscrizione. 
A tal proposito, fornisce le seguenti informazioni: 

GENERALITÀ' COMPLETE DEL RICHIEDENTE (Persona fisica) 

Nome: ..................................  
Luogo e data di nascita: .......  
Codice fiscale: .......................  
Residenza: ...........................  
Mail: ......................................  
Recapiti telefonici: .................  

Cognome:... .….. 

GENERALITÀ' COMPLETE DEL RICHIEDENTE (Persona giuridica) 
 

Società/Ditta individuale - denominazione: .....................................................  
Sede legale: ...................................................................................................  



Codice fiscale: ......................................  P. Iva: ............................................  
Mail e PEC: ....................................................................................................  

Recapiti telefonici: ..........................................................................................  
Legale rappresentante/Titolare: ......................................................................  
Luogo e data di nascita: .................................................................................  
Codice fiscale: ................................................................................................  
Residenza: .....................................................................................................  
Mail: ...............................................................................................................  
Recapiti telefonici: ..........................................................................................  
 

DICHIARA 
A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000: 

1. UBICAZIONE IMMOBILE DA ISCRIVERE 

Comune: PAOLA; 
Via: ......................................................... Numero civico: ..............................  
Piano: ............................................. - Interno: ...............................................  
Denominazione Immobile: ..............................................................................  

 
2. CARATTERISTICHE IMMOBILE DA ISCRIVERE 

Camera N. Destinazione Superficie utile 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

 
 

Numero servizi igienici 
 

Numero posti macchina 
 

Presenza di servizi aggiuntivi (bagni 
per disabili - presenza di ascensori - 

impianti wi-fi, ecc.) 

 



 
3. Dichiara, altresì, che il su indicato immobile, rispetta i requisiti previsi dal 

D.M. del 05/07/1975. 
Il sottoscritto, si impegna, qualora i dati sopra riportati dovessero variare, 

ad effettuare nuova preventiva comunicazione per la modifica degli stessi 

al citato albo. 

Allegati: 
1. Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 
2. Visura catastale aggiornata dell'immobile oggetto di iscrizione; 
3. Planimetria catastale aggiornata dell'immobile oggetto di iscrizione; 
4. Altro: specificare:  ______________________________________ ; 

Paola,  ____________________  
IL RICHIEDENTE 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________  , 
ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 

modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa che segue: 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: locazione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico del 
Comune di Paola, giusto Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 14/11/2022; 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo e digitale; 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio - così come previsto dal Regolamento per la locazione degli appartamenti 
ammobiliati per uso turistico approvato dal Comune di Paola, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 
14/11/2022; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata iscrizione all'Albo degli Appartamenti Ammobiliati per 
Uso Turistico del Comune di Paola; 
4. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti (per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, statistici e negli altri casi 
consentiti dalla legge); 
5. Nel trattamento NON sono coinvolti anche dati sensibili, vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale; 
6. Il titolare del trattamento è: Comune di Paola (Cosenza) – Ufficio Tributi  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 ______________________ , Lì  ____________  Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 



SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO COMUNALE PREPOSTO 

                        ISTANZA ALBO AAUT 

PROT. N.  ___________ /20__ 

DEL  ____________________  

Vista l'istanza presentata dal/dalla sig./sig.ra  ________________________  
Esaminata la documentazione allegata che risulta: 

□ Conforme al Regolamento Comunale; 

□ Non conforme al Regolamento Comunale poiché carente di: 

 

All'iscrizione all'Albo degli Appartamenti Ammobiliati per Uso Turistico 

del Comune di Paola, della seguente unità immobiliare: 

Comune: PAOLA; 
Via: ........................................................ Numero civico: .................................  
Piano: ........................................... - Interno: ...................................................  
Estremi catastali: Foglio .................... P.lla ..........................Sub ....................  
Denominazione Immobile: ..............................................................................  
Così come meglio descritto nell'istanza di parte, sopra indicata. 

ALL'IMMOBILE DI CUI SOPRA E' STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE 

NUMERO DI ISCRIZIONE   N. 078091/ ___ 

Il richiedente dell’iscrizione è tenuto al pieno rispetto delle norme indicate dal 
Regolamento per la locazione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico approvato dal 
Comune di Paola con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 14/11/2022. 

Paola,  ____________________  
 
                                                                                                

    Timbro protocollo arrivo 

IL RESPONSABILE

______________________


