
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
V Direzione "sviluppo Economico e Politiche Socialioo- Servizio "Turismo"

AVVISO
Oggetto: Classifica in stelle delle Strutture Turistico Ricettive.

Si awisu che sulla GURS n.14 Parte I del 7 aprile 2017 sono stuti
pubblicari:

- D.A. n.469/S2T(IR del 20 marzo 2017 dell'Assessorato del Turismo,
deAo Sport e dello Spettacolo, avente ad oggetto: "Inserimento
dell'obbligo dellu comunicazione ui fini ISTAT tra i requisiti per il
mantenimento della clussifica in stelle delle Strutture Ricettive di cui
ulla Legge Regionule 6 aprile 1996, n.27 e s.m.i. ;

- Circolare 21 murzo 2017 dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e
dello Spettucolo, uvente ud oggetto: "D.A. n.469/S2TUR del 20
marzo 2017 - Obbligo della comunicszione dei duti rilevanti ui Jini
ISTAT per il muntenimento della clussffica delle Strutture Ricettive
di cui ull'art.3 della Legge Regionale n.27/1996 e s.m.i. .

Gli Uffici "strutture Ricettive" del Servizio "Turismo" di questu Cittù
Metropolitans sono, come sempre, a disposizione per ogni eventuule
chiurimento in merito e hunno predisposto, all'uopo, tut apposito
modello di dichiurazione sostitutiva di atto notorio, (ui sensi dell'art.47 del
D.P.R.28 dicembre 2000, n.445), gui ullegato, che dovrù essere accluso,
dagli interessati, slla SCIA presentata agli Sportelli Unici per le Attività
Produttive dei Comuni.
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Sede Operativa: Via San Paolo Is.361 - 98 l2l Messina
Uff. decentr.: Lungomare A. Doria- 98071 Capo D'Orlando

P.E.C. : protocollo@pec.prov.me.it
e-mail : alberghi.turismo@cittametropolitana.me.it
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dichiarau ione sústitutiva di atto natorio
{art. 47 *.P.R. 445 del ?8.12.2000J

OGGETTCI: Obbligo della comunicazion* dei dati rilevantiaifini ISTAT per il mantenirnento

della cl**sifica in s*elle.

ll/la ssttoscritta/a

della struttura ricettiva tÌpologia ...,............ca1. ......... STELLE

camere N. ...."." { n. ....... sing. n. ....... dcppie n, ......... tripte n. ....... quadrupte } posti letto N

conèapevale che in caso di dichiarazisne mendace sarà punito ai sensi del Codíce Penale seconds quanto
prescritto dall'aft. 76 del succitato D.P"R" 445/?000 e che , inoftre, qualora dal controllo effeftuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al prowedimento
eventualmente ernanato sulla base della dichiarazione non veritiera {art. 75 D.F.R. 44512000},

n

ntciltARA
Di stare assolvendo all'obbligo della comunicaeione dei dati rilevanti ai fini ISTAT previsto dall,art. 3 del
decreta Assessorato del Turismo sport e spettacolo della Regione sicilia del 10103/?017 *
{ comunicaeione eompleta al Dipartimento regionale del Turisrna dei dati indicatí nel D.A. del 25107/2014
tramite l'applicativo Turist@l )

Di impegnarsi a richiedere, immediatam€nte e non ottre 10 giorni, il rilascio delle credenziali di accessoal sito web dell'Osservatorio Turistico Regionale, ai fini deil'assolvimento dell'obbligo della
comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT prévisto dall'art. 3 del decreto Assessorato dellurisrnosport e spettacolo defla Regione sicilia del 20/031?01? { cornunicazion* completa al Dipartirnento
regionale del Turismo dei dati indicati nel D.A. del 2ilA72ú14 tramite l'applicativo iurist@l )

TRASMETTENDQ alla cittè lVletropolitana di Messina, tramite il SUAP del Comune di appartenenea,
dichiarazíone sostitutiva dell'atto di notorieLà, con la quale si attesta I'assolvimento dell'o'bLtigo di cuiall'ad. 3 del decrets Assessorats del Turismo Sport e s'pettacolo della Regione Sicitia del 201031201?.

il / la dichiarante

data

ALLEG,A:
, FOTOCOPI-A DI UT.,I trGCUMEilTO DI RICONOSCIIúENTO IN COR$O DI V*.LIDITÀ'

n

Dichiara inoltre di essere infcrmatola, ai sensi e per gli
2003, n" "l $6, che i dati personaii raccoft! saranns
esclusivamente nell'arnbito del procedimento per il quale

effetti di cui all'art. 13 det D.Lgs. 30 giugno
trattati, anche'con strumenti inforrnatici,
la presente dichiarazione viene resa.

1l / la dichiarante


