Provincia Regionale
di Agrigento
Libero Consorzio Comunale
ai sensi della L.R. n.8/2014

Settore Promozione Turistica

Circolare esplicativa sulle comunicazioni obbligatorie e tariffe che
possono essere applicate dalle strutture ricettive

In Sicilia si applica l’art. 5 della LR. 27/96 che prevede al comma 7, 8 e 9
“ il titolare della licenza, qualora opti per un apertura stagionale, comunica alla
Provincia Regionale, almeno tre mesi prima, la durata di apertura e quella della
chiusura.
“ Entro il primo marzo di ogni anno, il titolare della licenza di esercizio ricettivo
comunica alla Provincia Regionale denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi
della L.R. n.8/2014, le tariffe e l’apertura annuale o stagionale.
“ l’apertura dell’attività stagionale è consentita dal 21 marzo al 30 ottobre.
Il Servizio competente è l’Ufficio classificazione - servizio tariffe
A chi è rivolto il servizio
Il servizio è rivolto a titolari e/o gestori di strutture ricettive tipiche: alberghi, residenze
turistico alberghiere, case vacanze, campeggi, affittacamere, B&B, case per ferie,
turismo rurale e agriturismo.
Come fare la comunicazione
Le strutture ricettive devono inoltrare la comunicazione dell’attrezzatura e dei prezzi in
duplice copia, trasmettendo all’Ufficio competente i dati della struttura, i prezzi praticati,
le aperture e chiusure, le attrezzature e i servizi.
Le comunicazioni devono essere presentate:
•
•

entro il 1° marzo;
in qualsiasi momento contemporaneamente alla denuncia di inizio attività, in caso
di: nuova apertura, modifica della classificazione, modifica del titolare o gestore,
variazione della capacità ricettiva, o variazione della struttura.
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La presentazione della suddetta comunicazione può avvenire:
- per posta (raccomandata, o per posta ordinaria/prioritaria, in quanto fa fede il timbro
postale). L’indirizzo è: Provincia Regionale di Agrigento denominata“Libero Consorzio
Comunale” ai sensi della L.R. n.8/2014, – Ufficio Turismo Via Esseneto 66 – 92100
Agrigento;
- tramite consegna a mano all’URP. L’ufficio può rilasciare una ricevuta di avvenuta
consegna;
- tramite PEC al seguente indirizzo : provincia.agrigento@akranet.it
- tramite consegna a mano al Settore Turismo Servizio Tariffe. In questo caso, viene fatto
subito un primo controllo e possono essere corretti eventuali errori o incertezze.
N.B. I dati forniti costituiscono comunicazione ufficiale delle strutture ricettive, le tipologie
dei servizi offerti a garanzia di trasparenza per il cliente.
Consente al gestore la corretta pubblicazione della struttura sia cartaceo sia da parte
della Regione sia della Provincia.
SPECIFICHE RELATIVE ALLA MODULISTICA PER LA DIVULGAZIONE DEI PREZZI
Tabella Prezzi
E’ la tabella dettagliata dei prezzi . Non va consegnato, bensì compilato sulla base dei
prezzi dichiarati nel modello trasmesso all’Assessorato al Turismo e tenuto ben esposto
e visibile nella zona di ricevimento degli ospiti.
La mancata trasmissione delle tariffe entro il Primo Marzo di ogni anno è punita con la
sanzione amministrativa da €. 258,22 a €.1.549,37 come previsto dall’art. 6 comma 3
della L.R. 27 del 06/04/1996.
Cartellino prezzi ( solo per Hotel e Residence )
E’ il cartellino da esporre in modo ben visibile con il prezzo massimo del pernottamento di
quella camera o unità abitativa e dei servizi offerti nell’anno in corso. non va consegnato,
bensì compilato sulla base dei prezzi massimi dichiarati.
Il Servizio verifica la comunicazione sulla base di:
-

dati di archivio, autorizzazione amministrativa o S.C.I.A, notizie fornite dai Comuni;
caratteristiche dei servizi in relazione alla classificazione dichiarata.

Nel caso in cui siano rilevate inesattezze o difformità, per evitare il più possibile eventuali
conseguenze al gestore stesso, il Servizio provvede a comunicare le variazioni apportate
al titolare o gestore e al Comune.
L’archivio delle strutture ricettive è aggiornato mensilmente sulla base delle
comunicazioni presente e/o delle segnalazioni di modifiche relative a numeri di telefono,
fax, e-mail e sito.Tali segnalazioni possono essere effettuate al nostro Ufficio tramite
lettera, fax , e-mail. Il servizio provvederà poi ad effettuare le singole variazioni.
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La relativa modulistica è pubblicata all’interno del sito istituzionale di questo Ente
www.provincia.agrigento.it e sarà scaricabile cliccando su Turismo.
Modulistica :
Modulistica A
B&B
Modulistica B
Albergo
Modulistica C
Affittacamere
Modulistica D
Case e Appartamenti per vacanze
Modulistica E
Residenze Turistiche Alberghiere

Modulistica F
Modulistica G
Modulistica H
Modulistica

Case per Ferie
Camping
Turismo Rurale
Servizi

Per maggiori chiarimenti rivolgersi al Dottor Milioto Carmelo al seguente numero telefonico
0922/593651.
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