
SCHEDA AFFITTACAMERE 
 

1.   Camere poste nel fabbricato sito in via ....................................ai piani n...............................................  
 

    Denominazione casa ................................................ camere n  .........../ ...... ./…... /…..../……/…… 
                                                                                                                                                (Sulla porta di entrata di ogni camera dovrà essere affisso un numero) 

2.     Appartamenti adibiti all’esercizio di affittacamere n …… (non più di due) 
 

3. Camere n ………(non più di sei) 
di cui n ..................a 1 letto di mq .............  
di cui n ..................a 2 letti  di mq .............  
di cui n ..................a 3 letti  di mq.: ...........  
di cui n ............... :. a 4 letti  di mq.............  

 

4.  Totale posti letto n ....................... (non più di dodici) 
 

5. CARATTERISTICHE  
             • Servizi Igienici 

− Camere con servizi igienici n .................................................................................................  
− Camere con solo acqua corrente n..........................................................................................  
− Servizi igienici in Comune n..................................................................................................   

 
Gli appartamenti utilizzati per l’attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienico -
sanitario completo di  tazza igienica con cacciata d’acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio, 
ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due. 

 Antenna TV 
 TV 
 Radio 
 Frigo bar 
 Telefono 
 Garage 
 Parcheggio 

 
6.    SERVIZI  0FFERTI

Presta li zioni essenzia
• Pulizia locali: 

e ed almeno una volta alla settimana ad ogni cambio client
• Cambio biancheria: 

 ad ogni cambio cliente ed almeno una volta alla settimana 
ca, acqua calda e fredda e riscaldamento. • Fornitura di energia elettri

• Telefono ad uso comune. 
• Per le camere da letto l’arredamento minimo è costituito da un letto e una sedia per persona,  

oltre che da un armadio, da un tavolo-scrittoio e da un cestino porta rifiuti. 
 

 7.  PERIODO DI APERTURA 
 

 STAGIONALE 
 DAL __________________ AL ________________ 

 ANNUALE 
DAL __________________ AL ________________ 

 
Nella denuncia dei prezzi che verrà presentata entro il 31 luglio di ogni anno sono compresi tutti 
i servizi qui elencati 
 

In fede   
 
 ______________________ 
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