
 
 

 
 

 
 

 
 

Il Dirigente Generale, 

a seguito della proroga al 31 ottobre 2022 dei termini per la richiesta del CIR 
adottata in accoglimento di 

, a procedura di richiesta del 
Codice Identificativo Regionale (CIR) per gli alloggi per uso turistico, alleggerendo

a parziale modifica del 
contenuto della Circolare n. 27026 del 10 agosto 2022, emana la presente Circolare. 

indicazioni di cui alla presente Circolare si adottano le definizioni riportate in 
premessa al citato Decreto Assessoriale e di seguito trascritte:  

1) strutture ricettive: tutte quelle indicate nella legge regionale 11 aprile 1996, n. 27 

agosto 2013, n. 1, dal DPCM n. 31 del 22 gennaio 2018 e dalla L. R. 7 giugno 2019, 
n. 8, soggette a classificazione ai sensi di legge; 
2) alloggi per uso turistico
situate i
soggiorno per un periodo inferiore a 30 giorni 

 4 del D. L. 24 luglio 2017, n. 50. 
La richiesta di rilascio del CIR da parte dei gestori/titolari/legali rappresentanti 

delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico per via telematica 
mediante la piattaforma 

 

 una sezione dedicata agli alloggi per uso 
. 

 
A partire dalla data del rilascio del CIR i gestori/titolari/legali rappresentanti 

delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico dovranno, entro il termine 



tassativo di 30 (trenta) giorni, ottemperare alle prescrizioni del decreto oggetto della 
presente Circolare di seguito riportate: 

1) 
immobiliare e ai soggetti che gestiscono portali telematici o siti web, relativi 
alle strutture di cui al presente decreto; 

2) comunicare giornalmente tramite il sistema di gestione dei flussi turistici 

ai fini Istat. 

I gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive 
accreditate sul Turist@t alla data di pubblicazione in GURS del D.A n. 1783/2022, 
sono tenuti a inviare, entro il 31.10.2022, la richiesta  

alla piattaforma Turist@t  con le proprie credenziale e 
utilizzando la nuova .  

 
I gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive di nuova 

istituzione, non esistenti alla data di pubblicazione in GURS del D.A n. 1783/2022, 
sono tenuti a: 

 presentare istanza di SCIA presso il comune territorialmente competente; 
 

 
 inviare 

ttenimento del CIR 
 

I gestori/titolari/legali rappresentanti di alloggi per uso turistico 

: 

 acquisire le credenziali di accesso alla piattaforma Turist@t: 
 effettuare  alla piattaforma e seguire la procedura telematica di 

disponibile on-line a far data dal 03 ottobre 2022, necessario al
del codice CIR. 

Le credenziali di accesso andranno utilizzate anche per la rilevazione dei dati ai 
fini Istat. 

 
I gestori/titolari/legali rappresentanti di alloggi per uso turistico che non hanno 

ione 
dovranno: 



 presen une territorialmente 
competente utilizzando la modulistica adottata dal competente ufficio 
comunale;  

 acquisire le credenziali di accesso alla piattaforma Turist@t: 
 effettuare  alla piattaforma e seguire la procedura telematica di 

disponibile on-line a far data dal 03 ottobre 2022, necessario al
del codice CIR. 

Tutte le strutture di nuova istituzione, siano esse strutture ricettive o alloggi 
per uso turistico, unitamente alla richiesta di credenziali devono trasmettere la 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si impegnano ad adempiere 

i comunicazione dei dati ai fini Istat.  

Fermo restando infatti quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di 
pubblica sicurezza, i gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive e 
degli alloggi per uso turistico di cui al D.A. n. 1783/2022, come indicato in 
precedenza sono tenuti a comunicare, giornalmente, tramite il sistema di gestione dei 

ricettive ai fini Istat (art. 7 del Decreto legislativo 06 settembre 1989, n.322  
Obbligo di fornire dati statistici  Gli stessi sono inoltre tenuti a comunicare il CIR 

/2022, questi ultimi sono infatti tenuti a 

promozione, la commercializzazione e la prenotazione e la vendita di ciascuna 
struttura, sia che avvenga con scritti o stampati o supporti digitali o via web o con 

9 del D.A. n. 
1783/2022 r, commi 7 e 8, del 
D.L. 30 aprile 2019 n. 34, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai  precedenti 
articoli 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 

rata del doppio  
 

strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico con 

Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, sulla homepage della piattaforma Turist@t. 

il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione del citato elenco 
alle prescrizioni del decreto oggetto della presente Circolare, di seguito riportate: 

 
1) pubblicare, per ciascuna struttura, il codice CIR in tutte le comunicazioni 

prenotazione, 



sia che avvenga con scritti o stampati o supporti digitali o via web o con 

prenotazione e la vendita; 
2) garantire che tutti gli scritti, gli stampati, i supporti digitali e qualsivoglia tipo 

di comunicazione anche via internet, ivi inclusi i social media e i siti di 
promozione e pubblicizzazione e di prenotazione comunque denominati, anche 
se i server sono posti al di fuori del territorio della UE e qualsiasi altro mezzo 
u

alla tipologia di struttura ricettiva e/o di alloggio per uso turistico, il CIR, in 
maniera ben visibile e chiara, nelle immediate vicinanze della denominazione e 
con le stesse dimensioni e carattere della denominazione stessa. 

Tutti i gestori/titolari/legali rappresentanti delle strutture ricettive e degli 
alloggi per uso turistico rt. 37 del Decreto Legge 16 luglio 

e ii., a comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare per 
tutte le comunicazioni e notifiche tra la Pubblica Amministrazione e la struttura 
ricettiva stessa. 

 
Nel caso di inosservanza di quanto previsto dal decreto oggetto della presente 

Circolare da parte dei soggetti coinvolti (gestori/titolari/legali rappresentanti delle 
strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico 

euro che viene maggiorata del doppio in caso di reiterazione della violazione. 

delle sanzioni saranno introitati nelle casse comunali. 
 

na struttura 
ricettiva o di un alloggio per uso turistico 

 
 
Gli Enti incaricati della vigilanza periodica sulle strutture ricettive di cui al 

de
Consorzi comunali (art. 5, comma 2 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10). 

 
I Servizi Turistici Regionali, ciascuno per il territorio di propria competenza, 

effettuano il monitoraggio giornaliero del sistema Turist@t per accertare il corretto 
adempimento, da parte delle strutture ricettive e degli alloggio per uso turistico, agli 
obblighi derivanti dalla comunicazione dei dati sul movimento dei clienti ai fini Istat 
(art. 7 del D.Lgs 322/89) e provvedono a segnalare gli eventuali casi di inosservanza 



tras

comunali e ai Comuni territorialmente competenti per gli adempimenti 
consequenziali. 

 
Tutti i soggetti interessati alle prescrizioni di cui al D.A. n. 1783/2022 oggetto 

della presente Circolare, possono avvalersi del supporto dei Servizi Turistici 
Region
adempimenti ivi previsti. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Il Dirigente del Servizio 3 
   Rosalia Giambrone 
 
 
 
 
 


