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AGENZIA REGIONALE DEL TURISI4O

Prot.

Roma

A Roma Capitale
A tutti i Comuni del Lazio

Asli Uffici SUAP o SUAR di
Roma Capitale e dei Comuni del

Lvi,o

Oggetto: Regolrm€nto regionllc o,. 8l20l5 "Naova Dlscìplíno dcue $nxare Rìeeaive
Exîralberyhìere" , modificato dal Regol&mGnto regionsle n. l4l2017.
CODICE IDENTIFICATM REGIONALE d€lle slrulture ric€ttive
Ertnlberghiere e degli Alloggi per uso turfutico.
A s€guito dell'entrata in vìgore d€l Regolam€nto regionale n. 14 del 1616/2017, pubblicato su
BURL n. 49 dol 20/ó12017, recante modifiche al precedente Regolamento n. 8/2015, citato in oggetto,
*fuJc. AcrrtiÍìcatìt9 Regìonola" ilelle Stuíare ùcctltve b*albetghiac e d4li
è shro istitrlito il
Alloggì pet uso tafislìco (aft. 1, commi 4 e 5 del Regolamento), che deve ossere pubblioato, da parte
dei relativi titolari o gestoli, in tutte le comunicazioni inereriti I'offerta e la promozione dei servizi
8ll'ut€Dza.
ll Codice ider,tificdito Regionale deve es;jtr'reÀchieslo dai titolari o gestori alla Regione Lszio
par le'Sîrxttúe rîcetliye Extr.tlberyhiere" e le "Altre forme dì ospitahù. Alloggi pet uso tutistico"
sia di trùova tttivazione, dopo aver presentato, al Comune competente p€r teritorio, la "SCZ" o la
"Comunicazione", a seconda dei casi, sia per le Struthre e gli Alloggi gia esisterti e rrgolfllm€trte
operBnli.
Ritenddo di farc cos6 utile, si riepiloga di seguito la procedurÀ iDformatica, messa a punto
dalla Regione Lazio a fartìre dallo soorso mese di ottobre 2017 in attuazione della DGR 666 del
24ll0DÙl7, aifr'j dell'acquisizione or-lire delCodice identilìcativo Regionale dapa é dei tiîolari o
gestori dellé Sttrnure e degli Alloggi suddefii, invitando gli Enti in idirizo n d!fire massima
diffusione, anche attraverso i propri Portali
Pdma di acc€dere al Sistema di registrazione or-riz€ per I'acquisizione del Codice identifrcalivo
Regionale, attrave$o il Sito istituzionale della Regione L€zio www.reqion€.lazio.iq occorre munirsi
di tufti i dati richiesri, owero: daîi anegra.fici del richiedente il Codrìae; dati relaîivi alla struttura, in
paficolare n. di Protocollo e data della SCIA (Se8ralazione Ceflifcatu dì Inizio Attit A),ptesenteta
al Comutre, ai sènsi dell'art. 14, nel caso di Stutturo ùcettiya Extalberghieìa,oppure n. di Protocollo
e data &ll^ Commic@ione, presenteto al Comune, ai sensi dell'art l2-bis, comma 4, nel caso di
Alloggio ynt tso ttrístico; oopia digitalizzaîa di valido documeÍto di identitÀ.

Prima di awiare la procedura on-lme si suggerisce, inoltre, di oonsultar€
esplicativo", p\bblicato s€mpre sul Sito istituzionale regionale.
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La pÌoceftra operativa è la seguefie:
&c€derc al Sito istituzionale della Regione Irzio www.regione.lazio.it e clicc{€ sulla voce
'Atgottut lT (Írcnlt otizzontste in alto a sinistra);
nell'elenco a tendina che appare, cliccarc su " Trùismo", peî acce&te allaîelùi.va homepage ad
esso dedicatai

dalla homepage del frlr',rî1o, cliccaxe su "Shuaure Ricettive
"Atgontentt" (ssiniúta, su fondo rosso);

clicc!rc quindi su -trraróerprir.e",
cliccare infurc st "Cotlice ldenlìfrcotîw Regjo/nalc Stt

Taistlche", presente nel menil

ú@

nbe,/iee

Eúrdberghlcrl

e

prod€guirc compilando i campi richiesti.
Si aggiunge, comunque, che qualora sì volesse acredere direttamento al Sistema di rcgistrazione

onJíne pú il Codioe identificativo Regionale, il link completo
http:/ ww.regione.lazio.it/prl tlqtisllq?uE€yklclzaDettaglio&id-14

è il

seguente:

Ev€ltuali ulteriori chiarimenti, necessafi in oorso di registraziono, possono ess€t€ dchiesti al
indiri.zo e.mail: assistenz cis€@regione.lazio.it

seguente

Si aggiwge quanto segue, nel caso siano state pÍ€s€ntate, llel corso d€l tempo, più SCIA per la
medesima attività:
Se I'ultima SCIA, trasmessa al Comuno, è sostitutiva di quella,/o pîecedent€,/i, nella pîoc€dura
informatica di registrazione devono esseîe indicati il n. di Protocollo e la data dell'ultima SCIA.
owero della più recente;
So, invece, l'ultima SCIA è solo rnodificativa di qùella/e p€códente/i, devono essere indioati il

-

-

l. data della SCIA iniziale per l'awio dell'aîtivitÀ ric€úivalnolt€, rclla compilazione della modulistica, la differenziazione del soggeîto dchiedente tra
"Pfivaloh o"St cietÈ awi€ne s€condo il seguente oriterio:
n. di Protocollo e

-

nel oaso di privato non imprenditoriale si dichiara il Codice Fìscal€;
nol caso di pivato impr€nditoriale (ditta individuale con Pafita IVA) si dichia.ra sia
Fisoale che la Partits IVA;
nel caso di Società (comunqùe imprenditorial€) si dichiara la P.rtita IVA.

il

Codice

Si .icord4 infme, che gli adempimenti sopra descrifti, finali"zati all'acqùisiziore del Codice
identftcativo Regionole, non sono altemativi a quelli r€lativi alla basmissione dei dati sùi flussi
turistici (di cui alla L.R. 13/2007, Organizzazione twistica rcgionale, út 28, comma 1).
Infatti, i titolari o gesto di Struttue ricottive Extralberghierc € di Alloggi per uso turistico
sono alhesl tenuti, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Regolam€nto regionale n. 8/2015 e s.m.i., a
trasmetterc alla Regione Lazio idati su arivi e presenze tudstiche, attaverso l'apposito Sisteîna
informativo regionale RADAR @.

Riugraziando della collaborazione, si inviano i migliori salúi.
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