
 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

SETTORE TURISMO
ATTIVITA  PRODUTTIVE, TRASPORTI E PROGRAMMAZIONE

TEL. (0922) 593651 - FAX (0922) 593678
e-mail: c.biancorosso@provincia.agrigento.it

N° Protocollo:...…………

Del……………………….

Classificazione .……….…...

fascicolo/anno ……….…….

OGGETTO: Lettera circolare per la comunicazione delle attrezzature e dei prezzi per l’anno 2018.

A tutte le strutture ricettive
     della Provincia di Agrigento

                                              

In ottemperanza alla legge regionale n.27/96, i  titolari delle strutture ricettive sono tenuti a compilare i
modelli relativi alla denuncia dei prezzi e delle attrezzature per l’anno 2018, nonché le tabelle dei prezzi,
anche nel caso di conferma di quelli dell’anno precedente.

I modelli potranno essere ritirati presso il Settore Turismo della Provincia Regionale di Agrigento, sito in Via
Esseneto n.66  Lunedì mercoledì e Venerdì dalle ore 10 alle ore 12 martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore
17o scaricati dal sito  www.provincia.agrigento.it - sito istituzionale  del Turismo - modulistica.

I  modelli,  debitamente  compilati,  dovranno  essere  trasmessi  in  duplice  copia  alla  Provincia
Regionale di Agrigento – Settore Turismo entro e non oltre il 1° Marzo 2018.

Una delle copie, vidimata dal Settore, dovrà essere ritirata dai titolari delle strutture cui è fatto obbligo di
tenere esposta la tabella prezzi nell’ufficio di ricevimento degli ospiti in modo ben visibile al pubblico.

Nelle  camere  dell’esercizio  ricettivo  interessato  dovranno essere  visibilmente  esposti  i  cartellini  prezzi
dell’anno in corso, con le tariffe denunciate.

Qualora  il  gestore  intenda avvalersi  della  facoltà  prevista  dal  3°  dell’art.  3  del  D.M.  16/10/91  e  cioè
applicare prezzi inferiori ai minimi denunciati, dovrà  farne comunicazione a questa Amministrazione entro
il termine summenzionato. Di seguito si specificano i casi espressamente previsti dal decreto sopraccitato:

a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
b) ospiti per periodi di soggiorno continuato pari o superiori a quindici giorni ;
c) bambini al di sotto dei sei anni;
d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati di cui al punto a).

Si precisa che l’omessa presentazione delle tariffe nel termine stabilito dall’art. 5 della L.R. n.27/96
(1°  Marzo  di  ogni  anno)  ovvero  l’incompleta  o  non  veritiera  compilazione  delle  stesse  può
comportare l’  applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla anzidetta legge regionale
27/96 (art. 6 co.3).

L’Ente non terrà conto di quei modelli incompleti o erroneamente compilati che saranno archiviati d’ufficio
senza  ulteriore  comunicazione  da  parte  dello  scrivente  e  che  comporteranno,  al  pari  della  mancata
comunicazione entro i termini previsti, l’implicita conferma di validità della precedente comunicazione, salva
in ogni caso l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Si comunica che la denuncia delle attrezzature e dei prezzi, riportante l’indirizzo del sito internet e della
email  della  struttura,  avrà  validità  anche per  la  compilazione e la  stampa dell’annuario  delle  strutture
ricettive relativo all’anno 2018 e del relativo prezziario.

Sede legale: Piazza Aldo Moro n.1 – 92100 Agrigento – P.I. 80002590844
Contatti: Tel (0922) 593111 - Fax: (0922) 403581- E-mail certificata: protocollo@pec.provincia.agrigento.it



Confidando nella Vs. collaborazione si saluta cordialmente.

P.S. per eventuali chiarimenti contattare la sig.ra C. Biancorosso Tel. 0922 593651 (nei giorni di lunedì
martedì e giovedì)  E-mail c.biancorosso@provincia.agrigento.it

                                                                                                    IL DIRETTORE
                       Dott. A. Contino
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