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Oggetto:Obbligo Comunicazione delle Tariffe e servizi per l’anno 2021.
PEC
A tutte le strutture ricettive
della Provincia di
CALTANISSETTA

Si comunica che sono scaricabili dal sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nella
sezione Turismo/Ricettività/Modulistica, i modelli per la comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture ricettive
per l’anno 2021, collegandosi al seguente indirizzo:
https://www.provincia.caltanissetta.it/010/turismo/modulistica_per_la_classificazione_alberghiera.htm
I moduli debitamente compilati in ogni loro parte, e opportunamente timbrati e firmati, anche digitalmente,
completi di documento d’identità in corso di validità, devono essere inviati, entro e non oltre il 1° Marzo del c.a.,
esclusivamente con Pec al seguente indirizzo :
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it
Si ritiene utile ricordare che l’art. 6, c.3 della L.R. 27/96, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa per il
titolare dell'azienda ricettiva che:
-- attribuisce al proprio esercizio con scritti stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura
non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;
-- omette di inoltrare denuncia ai sensi dell'articolo 5 ( redatta sui modelli di cui sopra), ovvero denunci elementi non
veritieri o incompleti;
-- si rifiuta di fornire le informazioni richiestegli ai fini della classificazione;
-- utilizza i locali destinati ad alloggio clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato.
I dati inseriti nel modello devono coincidere con quelli comunicati nella SCIA e , comunque, con quelli inseriti nel
provvedimento di classificazione.
Le informazioni acquisite mediante i moduli di cui sopra potranno essere utilizzate per la pubblicazione degli
annuari nazionali e regionali.
Sarà cura di quest’ufficio restituire copia del modello debitamente vidimato al titolare della struttura, insieme
alla tabella prezzi che dovrà essere esposta in modo ben visibile al pubblico.
Distinti saluti.
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