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AVVISI
Bed and Breakfast (B&B)
GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO Circolare esplicativa adempimenti attuativi in attuazione della DGR 1060 del
31/12/2018 – Atto di indirizzo per i Bed and Breakfast (B&B)
Con Deliberazione di Giunta Regionale n° 1060 del 31/12/2018, pubblicata sul BURAT
Ordinario n. 4 del 23/01/2019, è stato approvato l'"Atto di indirizzo per la
somministrazione della prima colazione nei B&B", elaborato congiuntamente al
Dipartimento Regionale Turismo, Cultura e Paesaggio - Servizio Politiche Turistiche,
Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese (DPH002) e dal Dipartimento per la Salute e il
Welfare - Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti (DPF011).
Detta deliberazione ha altresì aggiornato la modulistica relativa alla NIAS ( Notifica Inizio
Attività Settore Alimentare) prescritta dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004.
I titolari di Bed and Breakfast (B&B) già funzionanti sono tenuti ad uniformarsi all'atto di
indirizzo entro il termine del 23 giugno 2019.
La documentazione è scaricabile accedendo dal sito istituzionale www.comune.pineto.te.it
alla sezione SUAP-Un mare di servizi – Ultime notizie – ACCEDI oppure mediante il
seguente link: http://www.halleyweb.com/c067035/po/mostra_news.php?id=4&area=S
----------------------------------------------------QUESTURA DI TERAMO - Obbligo di registrazione e comunicazione degli alloggiati
ai sensi dell’art. 109 T.U.L.P.S. – Chiarimenti ai sensi del D.L. 113/78 convertito con
legge 132/2018
Con nota Prot. 5818 del 08/02/2019, acquisita al protocollo comunale in data 2917 del
08/02/2016, la Questura di Teramo ha ribadito l’Obbligo di registrazione e comunicazione
degli alloggiati ai sensi dell’art. 109 T.U.L.P.S. – Chiarimenti ai sensi del D.L. 113/78
convertito con legge 132/2018. Allegata alla presente nota il modello di richiesta
autorizzazione inoltro generalità persone alloggiate ex art. 109 T.H.L.P.S. tramite servizio
di invio informatico.
La documentazione è scaricabile accedendo dal sito istituzionale www.comune.pineto.te.it
alla sezione SUAP-Un mare di servizi – Ultime notizie – ACCEDI oppure mediante il
seguente link: http://www.halleyweb.com/c067035/po/mostra_news.php?id=3&area=S
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