AZIENDA SANITARIA LOCALE 5 SPEZZINO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
STRUTTURA COMPLESSA IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
19122 La Spezia - Via Fiume 137
Tel 0187534551 Fax 0187534552
email: igiene@asl5.liguria.it

MODULO 3 b

Documentazione per rilascio nulla-osta igienico sanitario attività di Bed & Brekfast
 Certificato agibilità / abitabilità
 Planimetria dell’unità immobiliare redatta in scala 1:100 da un tecnico abilitato, con l’esatta
indicazione delle altezze, delle superfici e delle destinazioni d’uso dei locali;
 Relazione tecnico-descrittiva attestante quanto di seguito indicato:
- immobile esistente, non sottoposto a modifiche strutturali, con destinazione d’uso di civile
abitazione o struttura oggetto di intervento urbanistico-edilizio
- per i casi che lo richiedano l’assoggettamento al regime previsto per “ambiti in deroga”
- caratteristiche igieniche dei locali, loro utilizzo in funzione dei servizi erogati agli alloggiati
 Certificazioni di conformità degli impianti elettrico e termoidraulico ai sensi della Legge n.
46/90 e del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37
 Documentazione attestante l’allacciamento all’acquedotto ed alla fognatura comunale
(autocertificazione e bolletta Ente Gestore /ACAM) oppure autorizzazione allo scarico fognario
ed autorizzazione del pozzo o della sorgente privata ad uso potabile.
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e copia documento d’identità allegato per eventuali
atti prodotti in copia.
 Ricevuta del versamento di € 92,00 per ogni camera e altro locale abitativo dedicato (soggiorno), da
effettuarsi su
 c.c.p. n. 11367190 intestato ad “A.S.L. n. 5 – Spezzino”
 Cassa di Risparmio della Spezia S.p.a. Codice IBAN IT79I0623010727000040693215
 Giroconto Banca d’Italia sul conto n. 306215;
 causale “Igiene e Sanità Pubblica – Nulla osta igienico-sanitario per attività di BeB”
Per il servizio di prima colazione e/o dovrà essere effettuata ai sensi della DGR n.
476/2017, notifica di inizio attività ai fini della registrazione prevista dall’art. 6 Reg. CE
852/2004
al
SUAPdel
Comune
mediante
l’accesso
al
link:
https://www.impresainungiorno.gov.it
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