AGENZIA REGIONALE DEL TURISIYO
IL DIRETTORE

La legge regionale n.8 del 27 11 1 12013, pubblicata sul Bollettino Regionale
n.98 del 2811112013, appofta semplificazioni procedurali relative alla
classificazione delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all'aria
aperta.

i

i

particolare gestori o titolari delle strutture ricettive turistiche non
dovranno più preventivamente presentare la richiesta di classificazione della
struttura alle Provincie competenti per territorio, o agli U.T.T. di Roma, Frosinone e

ln

Latina.

I

o

con un unico
procedimento presso il SUAP competente per territorio, potranno avviare I'attività
indicando nella S.C.l.A. Ia classificazione della struttura.
titolari

gestori delle strutture ricettive turistiche,

A tal line i SUAP forniranno la

modulistica, da allegare alla SCIA, per

l'autocertilìcazione dei requisiti minimi necessari alla classificazione indicata.

La suddetta modulistica è inoltre disponibile sul sito www.reqione.lazio.it
sezione Argomenti/Turismo.
Roma, 3 dicembre 2013

Si ricorda inoltre che:
S€ ta strultuE dceltiva è sitoala in un comune presso cui il SUAP non è

, Ia SCIA

è presentata allufiicio comunale competenle

in mate.ia di atlività prcduttive. (Leoge Regione Lazio n. E/201 3. - aÉ.7

La SCIA contione le indicazioni relativé alla denominazione, alla classifìcazione di appartenenza sulla base dei rcqoisiti pEvistì
dall'adicolo 25, comma 1 , alla capacità ricettiva, al pe odo di apeduE e all'ubicazionè dèlla struttuÉ.
(Leqse Regione Lrzio n.8/2013. - art.7 comma 3).

L'atrribuzione alla.pi,opna druttuia ,iceltiva con scrilti,

stampaliowem pubblicamènte coh ogni altlo mezo di un Équisito o di una

denominazionè non coftispondenle a quella ìndicala nella SCIA

odi una classifcazione diveEa da quella dicui all'arti@lo 25, comma 2

è soggelta alla sanzione amminislrativa da 1.00p a 5.000 3uro. (L€gge Regione Lazio n. U2013. -

La dotazione, in modo pemanenta, nell€

ad.11 mmma4).

strulture cetive, escluse quélle all'aia apeda, di un numé,o dì posti l€tlo supsno.e

a quello

indicato nella SCLq è soggetla alla sanzione amrninislrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto lelto in piir.
(Legge Regioné tazio n.82013. - an.11 comma 7).
L'accogli€nza, da pade dellè strutluÉ dcetlive all'aria apetu, di un nulllèlo di persone supérioÉ alla capacità dcsttiva massima indioata
nella SCI,A è soggetla ad una sanzione amminiskativa di500 eurc p€r ogniPe6ona ed ognigiorno in piir.

(Lesqe Resionè Lazio n.82013. - an.11 comma 8).
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