Modalità per la gestione della Banca Dati e l’utilizzo del Codice identificativo Regionale
delle Strutture ricettive Extralberghiere e degli Alloggi per uso turistico
operanti sul territorio regionale
(Art. 1, commi 4 e 5 del Regolamento regionale n. 8/2015, Nuova disciplina delle strutture ricettive
extralberghiere, come modificato dal Regolamento regionale n. 14/2017)

Premesse
Il Regolamento regionale n. 8/2015 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), come
modificato dal Regolamento regionale n. 14/2017, pubblicato su BUR n. 49 del 20/6/2017, ha
previsto, all’Art. 1, comma 4, l’istituzione presso l’Agenzia regionale del Turismo di una apposita
Banca Dati, riguardante le “Strutture ricettive Extralberghiere” (di cui all’Art. 1, comma 3) e le
“Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico” (di cui all’Art. 1, comma 2, lett. c), che sarà
pubblicata sul sito dell’Agenzia regionale del Turismo.
L’Art. 1, comma 4, del suddetto Regolamento regionale ha inoltre disposto che, ad ogni Struttura
ricettiva Extralberghiera e ad ogni Alloggio per uso turistico, sia assegnato un Codice identificativo
Regionale, che dovrà essere pubblicato in tutte le comunicazioni inerenti l’offerta e la promozione
dei servizi all’utenza.
Il successivo comma 5 dell’Art. 1 del Regolamento ha previsto che la Regione, entro 90 giorni
dall’entrata in vigore dello stesso, stabilisca le modalità per la gestione della Banca Dati e di utilizzo
del Codice identificativo Regionale da parte delle Strutture ricettive Extralberghiere e degli Alloggi
per uso turistico che si avvalgono di piattaforme elettroniche, anche gestite da terzi, di servizi di
intermediazione, prenotazione e pubblicizzazione turistica.

I.

Modalità di utilizzo del Codice identificativo regionale

In attuazione delle suddette disposizioni e ai fini della semplificazione amministrativa, la Regione
Lazio realizza e mette a disposizione gratuitamente dell’utenza un apposito Sistema di registrazione
che consente, ai titolari o gestori di Strutture ricettive Extralberghiere e di Alloggi per uso turistico,
di richiedere on line alla Regione il Codice identificativo Regionale trasmettendo, contestualmente, i
dati essenziali associati al Codice stesso.
La Regione si avvale della collaborazione e del supporto tecnico informatico di LazioCrea S.p.A.,
istituita ai sensi dell’Art. 5 della L.R. n. 12 del 24/11/2014, per la gestione di tale Sistema di
registrazione on line e della relativa Banca Dati delle Strutture ricettive Extralberghiere e degli
Alloggi per uso turistico, operanti nel territorio regionale.
L’accesso al Sistema di registrazione on line, da parte dei soggetti titolari o gestori di Strutture
ricettive Extralberghiere o di Alloggi per uso turistico, ai fini della richiesta del Codice identificativo
Regionale, avviene attraverso il Portale istituzionale regionale, argomento Turismo, dotato di una
apposita sezione denominata “Codice identificativo Regionale - Strutture ricettive
Extralberghiere”.
Il Sistema consente di richiedere il Codice identificativo Regionale, a seguito di presentazione al
Comune competente per territorio, rispettivamente di:
 “SCIA” (Segnalazione Certificata Inizio Attività), di cui agli Artt. 14, 15, 16 e 17 del
Regolamento regionale n. 8/2015, nel caso di “Strutture ricettive Extralberghiere”,
individuate all’Art. 1, comma 3 del Regolamento stesso;
 “Comunicazione”, di cui all’Art. 12-bis, comma 4, del Regolamento n. 8/2015, nel caso di
“Altre forma di ospitalità. Alloggi per uso turistico” (di cui all’Art. 1, comma 2, lett. c).

La richiesta del Codice identificativo Regionale deve essere inoltrata alla Regione Lazio
rispettivamente dal:
 soggetto dichiarante che ha sottoscritto la “SCIA” e l’autocertificazione di classificazione,
nel caso di “Strutture ricettive Extralberghiere” (di cui all’Art. 1, comma 3 del
Regolamento regionale n. 8/2015);
 soggetto dichiarante che ha sottoscritto la “Comunicazione”, nel caso di “Altre forme di
ospitalità. Alloggi per uso turistico”.
Per quanto riguarda, in particolare, le Strutture ricettive Extralberghiere, sono tenute alla richiesta
del Codice identificativo Regionale le seguenti strutture:
a) Guest house o Affittacamere;
b) Ostelli per la Gioventù;
c) Hostel o Ostelli;
d) Case e Appartamenti per Vacanze;
e) Case per Ferie;
f) Bed & Breakfast;
g) Country House o Residenze di Campagna;
h) Rifugi Montani;
i) Rifugi Escursionistici.
Il Codice identificativo Regionale deve essere richiesto per le “Strutture ricettive Extralberghiere”
e le “Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico” sia di nuova attivazione, previa
presentazione di “SCIA” o di “Comunicazione”, a seconda dei casi, al Comune competente per
territorio sia le Strutture e gli Alloggi già esistenti e regolarmente operanti.

II.

Modalità di gestione della Banca dati

La Banca Dati regionale, di cui all’Art. 1, commi 4 e 5 del Regolamento n. 8/2015, sarà costituita
dall’insieme dei dati identificativi di tutte le “Strutture ricettive Extralberghiere” e delle “Altre
forme di ospitalità. Alloggi ad uso turistico”, che risultano registrate on line e alle quali è assegnato
il Codice identificativo Regionale.
Attraverso un apposito Motore di Ricerca, sarà possibile, tramite il Portale della Regione Lazio,
consultare i dati essenziali delle “Strutture ricettive Extralberghiere” e degli “Alloggi ad uso turistico”
registrati.
Riferimenti normativi
Per quanto riguarda l’organizzazione del sistema turistico laziale si fa riferimento alle seguenti normative:
- Legge Regionale n. 13 del 6/8/2007, Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6
agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo) e successive modifiche;
- Regolamento regionale n. 8 del 7/8/2015 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), modificato dal
Regolamento regionale n. 14 del 16/6/2017, pubblicato su BUR Lazio n. 49 del 20/6/2017.
Per la tutela della riservatezza e i diritti degli interessati si fa riferimento alla vigente normativa statale in materia, di cui
al Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, e s.m.i.
Per il trattamento dei dati personali si fa, inoltre, riferimento al Regolamento regionale n. 1 del 6/9/2002, Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, Capo V (Trattamento dei dati personali), artt. 473-476 e
s.m.i.

