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       Al Sig. SINDACO  
       del Comune di 
       53042- CHIANCIANO TERME (Siena) 
 

ctforfamily@comune.chianciano-terme.si.it 
 
Oggetto: richiesta/variazione per l'ottenimento della licenza uso del marchio CHIANCIANO TERME          
     for Family 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________________il ___ / ___ / ___ 

con codice fiscale numero _______________________ e residente in via ___________________________ 

n.c.____________ a ___________________________ provincia di _____ telefono____________________; 

in qualità di legale rappresentante dell'impresa ________________________________________________  

con sede legale in via ___________________________________________________ n.c. .____________ 

a__________________________________ provincia di _____ con partita IVA numero ________________ 

con mail ________________________________________ @ ____________________________________ 

e P.E.C. _________________________________________@ ____________________________________ 

e denominata _______________________________________________ telefono____________________; 

CHIEDE IL RILASCIO/VARIAZIONE DELLA LICENZA DUSO DEL MARCHIO 
CHIANCIANO for Family: 

per l'attività di:  ristorazione     attività ricettiva   

   attività ricettiva senza somministrazione  altre attività commerciali  

ubicata in via ___________________________________________________ n.c. .____________nel 

comune di Chianciano Terme provincia di Siena. 

DICHIARA: 

 DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO DEL MARCHIO, DI  CONOSCERNE  IL 
CONTENUTO E DI ACCETTARLO; 

 DI POSSEDERE LE CONDIZIONI DI ACCESSO: 
a) essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato territorialmente 

competente o elenco equivalente al numero ____________________________; 

b) avere sede legale e/o produttiva nel Comune di Chianciano Terme; 

c) svolgere attività di ospitalità ricettiva con o senza somministrazione oppure ristorazione oppure di 

commercio in genere ; 

d) rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme generali in materia di 

lavoro dipendente e le norme contrattuali collettive in materia di trattamento del personale dipendente. 

Deve inoltre dimostrare, ove necessario, di ottemperare al Regolamento Urbanistico ed al Regolamento di 

Igiene del Comune di appartenenza e alla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e delle 

leggi specifiche in materia; 

e) possedere i requisiti di capacità giuridica ed onorabilità per contrarre con la Pubblica Amministrazione (i 

requisiti di onorabilità essere posseduti: nel caso di impresa individuale, dal Titolare di essa e, quando questi abbia preposto all’esercizio 

dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un istitutore o un direttore, anche da questi ultimi; nel caso di società, da tutti i soci per 

le società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per 

ogni altro tipo di società, ivi comprese le società consortili e le cooperative nel caso di Consorzi e Associazioni, dal Presidente): 

1. non condannati, anche in via non definitiva, o destinatari del decreto che dispone il giudizio immediato, 

ovvero che abbiano chiesto l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per taluno dei delitti previsti: 
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I. dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in 

materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

II. dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

III. dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, 

contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero in materia 

tributaria; 

IV. dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto 

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 

2. non condannati definitivamente per la commissione dolosa di un danno erariale; 

3. non sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 

159/2011 (cd. Codice Antimafia) e per i quali non sussistono le cause ostative previste all'art. 67 del 

medesimo d.lgs. n. 159/2011; 

4. per i quali non ricorre alcuna delle condizioni di inconferibilità previste all'art. 3 del d.lgs. n.39/2013 

(recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”); 

5. possedere un sistema, on-line o cartaceo, e proporlo ai propri clienti di customer satisfaction con 

domande predisposte dal Titolare del Marchio, i cui risultati dovranno essere messi a disposizione 

dell'Organismo di Vigilanza e Controllo. 

 

 DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI RICHIESTI PER LE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE. 
□ Licenza ARGENTO l'attività ha i seguenti requisiti: 

a) preveda un regalo di benvenuto ai bambini; 

b) abbia disponibilità di materiale informativo su parchi tematici della zona, località naturalistiche e culturali o 

abbia disponibilità di materiale informativo su iniziative per bambini della zona; 

c) disponibilità di matite e supporti cartacei per colorare; 

d) menù su misura per i bambini e disponibilità di cuoco per la preparazione di pappe seguendo le indicazioni 

delle mamme; 

e) disponibilità di seggioloni, posateria e piatti baby; 

f) possedere e rendere disponibile almeno un gadget raffigurante FUFLUNS. 

□ Licenza ORO è necessario che l'attività, oltre ad avere i requisiti di cui allo standard argento, abbia i 

seguenti requisiti aggiuntivi: 

a) sala da pranzo con area dedicata ai bambini; 

b) assistenza pediatrica su richiesta e a pagamento; 

c) apposito spazio attrezzato per la preparazione delle pappe da parte della mamme. 

□ Licenza PLATINO è necessario che l'attività, oltre ad avere i requisiti di cui allo standard argento ed 

oro, abbia i seguenti requisiti aggiuntivi: 

a) possibilità del family hour cioè un aperitivo a misura di bambino; 

b) servizi igienici con disponibilità di fasciatoi; 

c) angolo gioco morbido per bimbi di pochi mesi distinto, delimitato e segnalato. 

□ Sezione non pertinente in quanto impresa che non svolge attività di ristorazione. 

 

 DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI RICHIESTI PER LE ATTIVITA' RICETTIVE. 
□ Licenza ARGENTO è necessario che l'attività abbia i seguenti requisiti: 

SERVIZI: 

a) disporre di sito web con informazioni trasparenti e vere, informazioni utili per raggiungere la struttura; 

b) disporre di un servizio prenotazione on-line; 

c) disporre di una sufficiente illuminazione esterna che agevoli l'accesso all'ingresso; 

d) disporre di un ingresso accogliente e curato per l'accoglienza dei bambini e delle famiglie; 

e) preveda un regalo di benvenuto ai bambini; 

f) abbia disponibilità di materiale informativo su parchi tematici della zona, località naturalistiche e culturali o 

abbia disponibilità di materiale informativo su iniziative per bambini della zona; 

g) presenza di aree o/e sale, interne o/e esterne, dedicate ai bambini attrezzate con giochi e attrezzature; 

h) pulizia quotidiana aree e sale dedicate ai bambini; 

i) categorie tariffarie riservate ai bambini di età inferiore a 12 anni non compiuti; 

j) possedere e rendere disponibile almeno un gadget raffigurante PULUM. 

CAMERE: 

a) disponibilità, di almeno il 10% delle camere totali, di letti con spondine, culle, scalda biberon, fasciatoi per 

il cambio, vaschette per il bagno dei neonati, luci di cortesia per bambini;  

b) idoneo contenitore, nella struttura, per la raccolta di pannolini. 
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RISTORANTE: 

a) menù su misura per i bambini; 

b) disponibilità di seggioloni, posateria e piatti baby; 

c) disponibilità di merende nel pomeriggio. 

□ Licenza ORO è necessario che l'attività, oltre  ad avere i requisiti di cui allo standard argento, abbia i 

seguenti requisiti aggiuntivi: 

SERVIZI: 

a) piccola biblioteca per l'infanzia e/o videoteca-CD con cartoni animati; 

b) servizio di lavanderia, anche esterno, per gli indumenti dei bambini, su richiesta ed eventualmente a 

pagamento; 

c) servizio di baby sitting con agenzia locale su richiesta e a pagamento; 

d) cena a tema settimanale per bambini con caccia al tesoro finale.  

e) possibilità di noleggiare biciclette con seggiolini e passeggini anche mediante stipula di convenzioni 

esterne. 

CAMERE: 

a) disponibilità, di almeno il 20% delle camere totali, di letti con spondine, culle, scalda biberon, fasciatoi per 

il cambio, vaschette per il bagno dei neonati, luci di cortesia per bambini;  

b) sgabellino per essere autonomi al lavandini e riduttore wc o vasino; 

c) disponibilità, di almeno il 5% delle camere totali, di family room con zona notte bambini separata e con 2 

TV; 

RISTORANTE: 

a) sala ristorante  con area dedicata ai bambini; 

b) apposito spazio attrezzato per la preparazione delle pappe da parte della mamme o disponibilità di cuoco 

per la preparazione seguendo le indicazioni delle mamme; 

□ Licenza PLATINO è necessario che l'attività, oltre ad avere i requisiti di cui allo standard argento ed 

oro, abbia i seguenti requisiti aggiuntivi: 

SERVIZI: 

a) spazio gioco ben attrezzato e sicuro all'interno e all'esterno della struttura; 

b) intrattenimento per bambini con almeno 1 animatori 6 giorni alla settimana per 6 ore al giorno (servizio 

garantito per un periodo non inferiore a 3 mesi l'anno); 

c) set cortesia per bambini; 

d) possibilità di prenotazione di corsi specializzati per bambini con trainer formati (nuoto, sub, pattinaggio, 

ecc.) oppure corsi di pittura oppure corsi di inglese oppure compiti per le vacanze, anche mediante stipula 

di convenzioni con strutture/associazioni; 

e) aree attrezzate per fasce d'età distinte (angolo morbido, angolo giochi 3/4 anni, angolo giochi di ruolo per i 

più grandi); 

f) piscina riscaldata riservata ai bambini; 

g) servizio di assistenza ad attività ludiche per bambini anche sotto ai 3 anni; 

h) proposta massaggi e trattamenti benessere destinati ai bambini anche in convenzione con altre strutture; 

i) assistenza pediatrica su richiesta e a pagamento. 

CAMERE: 

a) disponibilità, per almeno il 30% delle camere totali, di letti con spondine, culle, scalda biberon, fasciatoi 

per il cambio, vaschette per il bagno dei neonati, luci di cortesia con personaggi di cartoni animati;  

b) armadio con attaccapanni per i bambini; 

c) possibilità di fornire consolle per giochi elettronici su richiesta e a pagamento, anche in convenzione con 

esercizi commerciali del settore. 

RISTORANTE: 

d) family hour, l'aperitivo a misura di bambino. 

□ Sezione non pertinente in quanto impresa che non svolge attività ricettiva.
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 DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI RICHIESTI PER ALTRE ATTIVITA'COMMERCIALI. 
□ Licenza ARGENTO è necessario che l'attività abbia i seguenti requisiti: 

a) preveda un regalo di benvenuto ai bambini con gadget raffigurante MENERVA; 

b) abbia disponibilità di materiale informativo su parchi tematici della zona, località naturalistiche e culturali o 

abbia disponibilità di materiale informativo su iniziative per bambini della zona. 

□ Per ottenere la licenza ORO è necessario che l'attività, oltre ad avere i requisiti di cui allo standard 

argento, abbia i seguenti requisiti aggiuntivi: 

a) disponibilità di aree e/o locali, interne o/e esterne, dedicate ai bambini non attrezzate, anche in comune tra 

più esercizi; 

b) pulizia quotidiana aree dedicate ai bambini; 

c) esposizione di informativa con contatti di pediatri della zona; 

d) piccola biblioteca per l'infanzia o videoteca-CD con cartoni animati o materiale per giochi,  anche in comune 

tra più esercizi. 

□ Per ottenere la licenza PLATINO è necessario che l'attività, oltre ad avere i requisiti di cui allo 

standard argento ed oro, abbia i seguenti requisiti aggiuntivi: 

a) spazio gioco ben attrezzato e sicuro all'interno e/o all'esterno della struttura, anche in comune tra più 

esercizi; 

b) servizio di cortesia per bambini; 

c) aree attrezzate per fasce d'età distinte (angolo morbido, angolo giochi 3/4 anni, angolo giochi di ruolo per i 

più grandi); 

d) servizi igienici con disponibilità di fasciatoi. 

□ Sezione non pertinente in quanto impresa che non svolge altre attività ricettive. 

 

 DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI 
E FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI AI SENSI DELL’ART. 76 D.P.R. 445/2000, NONCHÉ 
DELLA DECADENZA DAGLI EVENTUALI BENEFICI ACQUISITI IN CASO DI NON VERIDICITÀ 
DEL CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 75 D.P.R. 445/2000. 

 

In Fede 

 

 

Chianciano Terme, lì _______________________    Firma 

        __________________________________ 

 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

 
Il sottoscritto __________________________________ sopra generalizzato; 
 

ACCONSENTE 

 

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

dichiarazione, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla normativa 

vigente.  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

 

Chianciano Terme, lì _______________________    Firma 

        __________________________________ 

 

 
Allegato: 
- copia del documento d'identità in corso di validità. 

 


