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AVVISO

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE ( C.A.V.)

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n.27 del 01.10.2015 "Politiche regionali in

materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" ai sensi dell'art.18 comma 4 lettera e) le

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZECASE E APPARTAMENTI PER VACANZE sono state definite STRUTTURE RICETTIVE e in

base all'art.38 comma 1 della L.R. sopra indicata, l'avvio e la cessazione delle attività relative alle

Case e Appartamenti per Vacanze (C.A.V.) è soggetta a comunicazione da presentare al Comune.

Ai sensi dell'art.38 L.R. 27/2015 le attività ricettive e pertanto anche le Case e Appartamenti per
Vacanze (CAV) devono rispettare, tra l'altro, anche le disposizioni dei commi sotto indicati:

c.4) I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico

all'interno di ciascuna camera e unità abitativa;

c.5) Le tariffe e i prezzi esposti nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere devono essere

redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.

c.8) Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, compresi gli alloggi o porzioni degli

stessi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi dellla legge 9 dicembre 1998, n.431 (Disciplina

delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a ad uso abitativo), sono tenuti, oltre al rispetto
delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza alla comunicazione dei flussi turistici
secondo le indicazioni regionali (Amministrazione Provinciale di Como) e all'adempimento
della denuncia degli ospiti in base alla indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza (on-line
sul sito della Polizia di Stato).

c.10) I titoli delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sono tenuti a stipulare una

polizza assicurativa per i rischi derivati dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla

capacità ricettiva.

Con  provvedimento  D.d.g.  16  maggio  2016  n.3964  sono  stati  approvati  gli  schemi  di

comunicazione per chi offre allaggio in Case e Appartamenti per Vacanze (C.A.V.), dal  1° Luglio
2016 dovranno essere utilizzati  detti  moduli  e  l'invio della  pratica dovrà esclusivamente essere



effettuato mediante la procedura guidata di trasmissione della SCIA presente sul nostro Portale
comunale  "SUAP  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive",  attraverso  il  link:

http://www.impresainungiorno.gov.i/ .

Presso  gli  uffici  comunali  e  sulla  Homepage  del  sito  www.comune.benelario.co.it è  possibile,

inoltre  scaricare  il  modulo  da  inoltrare  alla  Questura  di  Como  per  ottenere  le  credenziali  per

accedere al sito web alloggiati dalla Polizia di Stato.

Le richieste presentate in altra forma saranno respinte. (Potrà essere trasmessa con modalità

telematica tramite p.e.c. solo eventuale documentazione integrativa riferita a pratiche già inoltrate

entro il 30 giugno 2016).

Si sottolinea che,  ai sensi dell'art.39, comma 1 – L.R. 27/2015, chiunque intraprenda un'attività

ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonchè chiunque utilizza e pubblicizza, anche on-line, una

delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e dell'articolo 19, comma 5, senza aver

presentato  la  SCIA o  la  comunicazione  di  cui  all'articolo  38,  commi  1,  incorre  nella  sanzione

amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00.
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