
Al Comune di

Indirizzo

PEC/Posta elettronica

Codice pratica
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM
Codice pratica riferimento

Codice modello

Spazio riservato al comune:

1 - DATI DEL LOCATORE

2 - DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/ENTE

iscritta alla C.C.I.A.A. non ancora iscritta (*) non necessita di iscrizione al R.I.

 

 

 

 

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Cittadinanza Estremi documento soggiorno Rilasciato da Il Scadenza

Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

In qualità di

-
Della ditta/società/impresa (denominazione) Forma giuridica

-
Codice fiscale Partita IVA

Camera di Commercio (C.C.I.A.A.)

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Provincia Numero R.E.A.

Con sede legale in (comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

(*) Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio

MODULO INFORMATIVO PER LOCAZIONE TURISTICA
(Art. 14, comma 1 regolamento di attuazione alla L.R. 13/2017)



Documento d'identità (se il modello non è presentato con firma digitale o PEC)

 
INFORMA

 
come locatore come locatore mandatario

 
avvio di locazione turistica, senza prestazione di servizi durante la permanenza dell'ospite, negli alloggi descritti nella
scheda dettaglio, per ognuno dei quali verrà assegnato il codice identificativo di riconoscimento (C.I.R.)

sospensione di locazione turistica dal  al 
(periodo consentito: da 31 giorni a 18 mesi)

cessazione di locazione turistica a far data dal 
(in caso di sospensione superiore a 18 mesi)

 
A tal fine, SI IMPEGNA

a trasmettere, attraverso il sistema informativo regionale, i dati statistici delle persone ospitate secondo le prescrizioni
richieste dalla normativa 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

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003 e dagli
articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati), nonché 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".

 
Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto e sottoscritto la sezione Informativa privacy

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

 

ALLEGATI

 Allegato

3025 - Scheda dettaglio

0070 - Procura speciale / Delega

 

Altri allegati

 

 



Data  Firma 
 
 

Rilevazione statistica ISTAT
I locatori sono tenuti a trasmettere i dati dei movimenti turistici nell'ambito della rilevazione statistica dell'ISTAT, ai sensi dell'articolo 5 bis dalla l.r.
12/1987 e della DGR n. 60-15199 del 23 marzo 2005, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento degli arrivi e delle presenze del
mese precedente. Le modalità di invio dei dati saranno comunicate successivamente all'adozione del nuovo sistema gestionale regionale.

 
Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 196/2003 e dagli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati), la gestione e l'utilizzo dei dati personali richiesti nel modello sono svolti da parte del comune competente per territorio, in adempimento alle
disposizioni della l.r. 13/2017 e del relativo regolamento di attuazione. I dati delle caratteristiche della ricettività degli alloggi vengono trasmessi dal
comune all'ATL competente del territorio 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 Provincia o dalla Città metropolitana e dalla
Regione. La gestione dei dati è informatizzata. Titolari del trattamento per le attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati anagrafica sono
la provincia o Città metropolitana e la Regione Piemonte. É possibile rivolgersi alla Provincia o alla Città metropolitana o alla Regione 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 Piemonte con sede in Via Bertola, 34 – Torino. Responsabile del trattamento per la gestione della banca dati anagrafica regionale è il
Direttore della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e Sport con sede in Via Bertola, 34 – Torino.

 


