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AVVISO STRUTTURE RICETTIVE
Obbligo adempimenti di cui alla legge regionale n.27/96
e del D.A. n.3098/GAB del 22/11/98

Ai sensi dell’art. 5 della LR. 27/96 commi 7, 8 e 9, i tolari e/o gestori di
stru ure rice ve hanno l’obbligo, entro il primo marzo di ogni anno, di
comunicare a questo Ente le tariﬀe ed il periodo di apertura annuale o
stagionale, quest’ul ma consen ta dal 21 marzo al 30 o obre.
La presentazione della sudde a comunicazione deve avvenire, tramite PEC al
seguente indirizzo : provincia.trapani@cert.prototp.net .
Si evidenzia che il D.A. n° 3098/GAB del 22/11/2018 dell’Assessorato Regionale
del Turismo dello Sport e dello Spe acolo, pubblicato in GURS n.51 del
30/11/2018, all’art 6 stabilisce che “Cos tuisce requisito, al ﬁne
dell’o enimento del provvedimento di classiﬁca, il possesso di un indirizzo di
posta ele ronica cer ﬁcata (PEC), che sarà u lizzato per tu e le comunicazioni
e no ﬁche tra la pubblica amministrazione e la stru ura rice!va stessa” , ivi
compresi i tolari e/o gestori della stru ure rice ve avente pologia di Bed
And Breakfast che non sono tolari di par ta iva .
Inoltre, gli art.7 e 9 del succitato decreto, obbligano le strutture ricettive a
mantenere attivo e funzionante l’indirizzo PEC e di comunicarne ogni
variazione.
La mancata trasmissione delle tariﬀe entro il Primo Marzo di ogni anno è
punita con la sanzione amministra va da €. 258,22 a €.1.549,37 come previsto
dall’art. 6 comma 3 della L.R. 27 del 06/04/1996.
La rela va modulis ca pubblicata all’interno del sito is tuzionale di questo
Ente www.provincia.trapani.it sarà scaricabile cliccando sul link modulis ca
stru ure rice ve e cliccando sul successivo link stru ure rice ve
compariranno tu i modelli scaricabili per pologia di stru ura rice va.
Eventuali Informazioni sul presente avviso possono essere richieste al Servizio
Stru ure Rice ve ai seguen numeri 0923806253 – 0923806229.
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott Vito Di Bernardo

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art.1 lett. r) del Decreto Legislativo 7
marzo 2005, n.82 – Codice dell’Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

