Allegato A al Decreto n. 53 del 31 agosto 2016

LOCAZIONE TURISTICA
L.R. 11/2013 artt. 13 e 27 bis.

Comunicazione

-

da presentare tramite SUAP o Posta elettronica
indirizzi reperibili nel portale regionale http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

alla Città Metropolitana di Venezia
alla Provincia competente per territorio:
DATI DEL LOCATORE

indicare la Provincia

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

Comune di nascita (o stato estero)

/

Data di nascita (gg.mm.aaaa)

/

C.F.

Residente nel comune di:

Prov.

Via

CAP

n.

Stato di residenza

Recapiti
e-mail:
(NB. indirizzo e-mail da indicare anche per ottenere le credenziali di accesso al sistema telematico SIRT-art. 13 L.R. 11/13)
Pec:

Tel.:

Fax:

dichiarante in qualità di:

( indicare solo uno dei seguenti casi)

Persona fisica

Ditta individuale

Legale rappres. Società/Ente

Per Ditta / Società/Ente compilare:
Denominazione
C.F.

Sede legale

Via

n°:
Comune

C.A.P.

Prov.

COMUNICA
come locatore

come locatore mandatario

LA LOCAZIONE turistica, senza prestazione di servizi, ai sensi dell'art.27 bis L.R.11/2013
degli alloggi descritti nella/e schede dettaglio - (ALLEGATO A)

Periodi di locazione
annuale

stagionale (alloggi offerti solo nel/nei periodi di seguito specificati)
dal:

al:

dal:

al:

dal:

al:

dal:

al:

dal:

al:

dal:

al:

i periodi indicati si intendono validi fino a nuova comunicazione
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LOCAZIONE TURISTICA
L.R. 11/2013 artt. 13 e 27 bis.

SI IMPEGNA
- a trasmettere attraverso il Sistema Informativo Regionale Turistico (SIRT) i dati statistici delle persone ospitate
(vedi nota RILEVAZIONE STATISTICA ISTAT).

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
- che i dati riportati nella comunicazione di locazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero;
ˉ di aver preso visione dell’ Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.L. 30/6/2003 n. 196 e
della nota informativa relativa alla rilevazione statistica ISTAT in calce;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R.445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti da
provvedimenti emanati sulla base della dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.

ALLEGA
- SCHEDE DETTAGLIO (allegato A) - N° schede ______
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' (se il modello non è presentato con firma digitale o Pec)
Data:

Firma

RILEVAZIONE STATISTICA ISTAT
I dati dichiarati nel presente modulo sono utilizzati anche per l’accreditamento al Sistema Informativo Turistico
Regionale e la password di accesso sarà comunicata alla casella e-mail dichiarata nel presente modulo nel
riquadro “DATI DEL LOCATORE”.
L’accreditamento al Sistema Informativo Turistico Regionale consente di effettuare via Internet la registrazione
dei dati delle persone ospitate di rilevazione statistica dell’ISTAT, nonché di utilizzare eventuali altre
applicazioni per la registrazione di informazioni turistiche (vedi portale del turismo www.veneto.eu - area
operatori) .
I locatori sono tenuti a trasmettere i dati degli ospiti necessari alla rilevazione statistica dell'ISTAT, come
stabilito dalla L.R. 11/2013 e indicato nella DGR 881/2015, entro i 10 giorni lavorativi del mese successivo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
La gestione e l’utilizzo dei dati personali richiesti nel modello sono svolti da parte della Città Metropolitana di Venezia o dalla Provincia competente per
territorio e dalla Regione Veneto, in adempimento alle disposizioni della L.R. 14 giugno 2013, n.11 “Sviluppo e sostenibilità del Turismo Veneto”. La Città
Metropolitana di Venezia o la Provincia, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 11/2013, trattano i dati relativi alle strutture del territorio di competenza e li registrano
nell’anagrafe della Regione del Veneto, secondo le procedure individuate dal Sistema Informativo Turistico Regionale (SIRT). I dati di ricettività degli alloggi
possono essere trattati anche per finalità di informazione turistica. I dati relativi al numero di arrivi e di presenze degli ospiti che il locatore trasmetterà
secondo apposita procedura saranno trattati esclusivamente in forma aggregata dalla Città Metropolitana di Venezia o dalla Provincia e dalla Regione. La
gestione dei dati è informatizzata e cartacea.
Titolari del trattamento per le attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati anagrafica sono la Città Metropolitana di Venezia o la Provincia
e la Regione del Veneto. E’ possibile rivolgersi alla Città Metropolitana di Venezia o alla Provincia per avere informazioni circa il nominativo del
Responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati per quanto riguarda la banca dati anagrafica regionale è Regione del Veneto-Giunta Regionale, con sede in Dorsoduro
3901, 30123-Venezia. Responsabile del trattamento per la gestione della banca dati anagrafica regionale è il Direttore della Direzione regionale Turismo
con sede in Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121-Venezia.
Agli interessati competono i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. E’ possibile, quindi, chiedere ai Responsabili del trattamento la correzione,
l’integrazione dei dati personali e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA:
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- SCHEDE DETTAGLIO
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' (se non trasmessa con firma digitale o pec)
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LOCAZIONE TURISTICA
L.R. 11/2013 artt. 13 e 27 bis.

ALLEGATO A

APERTURA di alloggi in locazione

scheda dettaglio

n.

Cognome

nome

gli alloggi sotto specificati sono situati nel COMUNE di:
(NB: per alloggi situati in comuni diversi, compilare schede separate)

Via

n. civico

int.

Periodo(1)
apertura (A/S)

numero
camere

posti letto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

n. totale alloggi

totale camere

totale posti letto

Riepilogo capacità ricettiva
1) indicare "A" oppure "S"

Data:

A= annuale S = stagionale con riferimento ai periodi specificati nella prima pagina

_________________________

Firma

___________________________________________

NOTA: IL DICHIARANTE è tenuto alla comunicazione dei dati statistici delle persone ospitate come previsto dall'art. 27 bis della L.R. 11/2013 .
(entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo)
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA: - SCHEDE DETTAGLIO
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' (se non trasmessa con firma digitale o pec)
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