Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino

L.R. n. 9/2006: denuncia prezzi strutture ricettive per l’anno 2021
Si ricorda che, in base alla modifica del Testo Unico (L.R. 9/2006) contenuta nella L.R. n. 28 del
02/07/2020 pubblicata sul BUR in data 09/07/2020, i titolari e/o gestori delle strutture ricettive che intendono
variare i periodi di apertura ed i prezzi dei servizi relativi all’anno 2021, possono provvedere entro il

1° ottobre 2020
attraverso la piattaforma regionale ISTRICE2.
In base al comma 2 dell’art. 40, entro il 1° marzo di ogni anno, gli operatori hanno facoltà di
comunicare, a modifica di quelli inoltrati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, i prezzi che intendono
praticare dal 1° giugno dello stesso anno.
La mancata o incompleta comunicazione della variazione dei prezzi nei termini e con le modalità di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo di cui sopra, comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi
praticati.

Si raccomanda:
1. Esporre, come previsto dall’art. 41 comma 1, in modo visibile le tabelle con l’indicazione dei prezzi
praticati, pena sanzione amministrativa come stabilito dal comma 14 dell’art. 45 della legge in oggetto
indicata. Qualora il titolare avesse provveduto alla modifica delle tariffe, allo scopo è possibile utilizzare
gli stampati scaricabili dal sito ISTRICE2.
2. Comunicare, attraverso la piattaforma ISTRICE2, entro il 1° ottobre 2020 la eventuale variazione delle
aperture e dei prezzi dei servizi relativi all’anno 2021 (se non ci sono variazioni non si deve inviare
alcuna comunicazione) ed entro il 1° marzo 2021 eventuali variazioni dei prezzi massimi che si
intendono applicare nel secondo semestre dello stesso anno (comma 2 art. 40).
Si ricorda infine che la mancata comunicazione del movimento turistico costituisce inadempimento
per violazione dell’art. 43 della L.R. 9/2006, a cui è correlata la sanzione amministrativa, irrogata dal
Comune di Gradara secondo il comma 18 dell’art. 45 della stessa legge.
Per l’adempimento di questo obbligo, è attiva la piattaforma Istrice2 dal mese di giugno 2017 che
offre anche la possibilità ai titolari e/o gestori delle strutture ricettive di generale un file contenente
l’anagrafica dell’ospite, da inviare alla Questura entro le 24 ore dal suo arrivo, tramite il portale:
Servizio Alloggiati della Polizia di Stato (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/).
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Comune di Gradara
Provincia di Pesaro e Urbino
Per informazioni e/o chiarimenti, è possibile contattare il personale dell’Osservatorio Regionale del
Servizio Turismo nei seguenti nominativi:
Luciano Lion tel. 071 8062175 e-mail: luciano.lion@regione.marche.it
Giulia Marini e-mail: giulia.marini@regione.marche.it
Andrea Giordani tel. 071 8062284 (solo il lunedì, giovedì e venerdì mattina)
e-mail: a.giordani@regione.marche.it
Giovanna Rumori tel. 071 8062140 (solo il martedì, mercoledì e giovedì mattina)
e-mail: giovanna.rumori@regione.marche.it
PEC Servizio Turismo: regione.marche.funzionectc@emarche.it

La Responsabile del Settore Affari Generali
F.to
Rag. Gerboni Maria Assunta
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