
   
   

                                                                                                                 ALLEGATO H) 
                                                                                                                      (Art. 14, comma 1) 

                                                                                                       Mod LT_2018 
 

 

 
 

MODELLO INFORMATIVO PER  
LOCAZIONE TURISTICA  

 art. 14, comma 1 regolamento di attuazione  
alla l.r. 13/2017 

Da presentare tramite PEC-a mano-casella di posta-fax al comune competente per territorio 
 
Al Comune di 
__________________________________ 

 
Spazio riservato al comune 

 

 
SEZIONE I - Dati del locatore 

Il/La sottoscritto/a  
 
Cognome_____________________________Nome__________________________ 
 
Comune di nascita (o Stato estero)________________________________________________ 
 

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/______C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Residente nel Comune di_______________________  C.A.P._________Prov.________ 
 
Via/Piazza/Corso______________________________________________n°________ 
 
Recapiti: 
 
e-mail _________________________________________________________________________ 
 
PEC (non obbligatoria) ___________________________________________________________ 
 
Tel. ______________________________________ Fax ________________________________ 
 
 

 
Dichiarante in qualità di (indicare solo uno dei seguenti casi) 

 

[ ] Persona fisica              [ ] Ditta individuale          [ ] Legale rappresentante Società/Ente 
 

 
Per Ditta/Società/Ente compilare: 

Denominazione________________________________________________________ 
 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Sede legale   Via/Piazza/Corso_________________________________________n°_____ 
                        
Comune____________________________ C.A.P. ___________  Provincia __________________ 



   
   
 

INFORMA  
       [ ] come locatore                              [ ] come locatore mandatario  
[ ] avvio di locazione turistica, senza prestazione di servizi durante la permanenza dell’ospite, 
negli alloggi descritti nella scheda dettaglio, per ognuno dei quali verrà assegnato il codice 
identificativo di riconoscimento (C.I.R.) 

[ ] sospensione di locazione turistica dal ____________ al ____________ 
(periodo consentito: da 31 giorni a 18 mesi) 

[ ] cessazione di locazione turistica a far data dal ____________________ 
(in caso  di sospensione superiore a 18 mesi) 

 

 
A tal fine, 

 
SI IMPEGNA  

 
a trasmettere, attraverso il sistema informativo regionale, i dati statistici delle persone ospitate 
secondo le prescrizioni richieste dalla normativa ISTAT 
 

 
DICHIARA  

 
sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000: 

- che i dati riportati nella comunicazione di locazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al 
vero; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art.13 del D. 
Lgs. 196/2003 e dagli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati), nonché della nota informativa relativa alla rilevazione statistica ISTAT in 
calce; 

- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art.75 D.P.R.445/2000: “Qualora dal controllo di cui 
all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguenti da provvedimenti emanati sulla base della 
dichiarazione non veritiera”; 

- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 

 
ALLEGA  

 
- Scheda dettaglio 
- Copia del documento d’identità (se il modello non è presentato con firma digitale o PEC) 

 
Data:________________________________             Firma:________________________________ 
 



   
   

 
Rilevazione statistica ISTAT 

 
I locatori sono tenuti a trasmettere i dati dei movimenti turistici nell’ambito della rilevazione 
statistica dell’ISTAT, ai sensi dell’articolo 5 bis dalla l.r. 12/1987 e della DGR  n.  60-15199 del 23 
marzo 2005, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento degli arrivi e delle 
presenze del mese precedente. 
Le modalità di invio dei dati saranno comunicate successivamente all’adozione del nuovo sistema 
gestionale regionale. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003 e dagli articoli 13 e 14  del regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati),  la gestione e l’utilizzo dei dati personali richiesti nel modello sono svolti da parte del comune 
competente per territorio, in adempimento alle disposizioni della l.r. 13/2017 e del relativo 
regolamento di attuazione. 
I dati delle caratteristiche della ricettività degli alloggi vengono trasmessi dal comune all’ATL 
competente del territorio per finalità di informazione turistica. I dati relativi al numero di arrivi e di 
presenze degli ospiti che il locatore trasmetterà, secondo apposita procedura, saranno trattati 
esclusivamente in forma aggregata dalla Provincia o dalla Città metropolitana e dalla Regione. La 
gestione dei dati è informatizzata. 
Titolari del trattamento per le attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati anagrafica 
sono la provincia o Città metropolitana e la Regione Piemonte. É possibile rivolgersi alla Provincia o 
alla Città metropolitana o alla Regione per avere informazioni circa il nominativo del responsabile 
del trattamento. 
Titolare del trattamento dei dati per quanto riguarda la banca dati anagrafica regionale è Regione 
Piemonte con sede in Via Bertola, 34 – Torino. Responsabile del trattamento per la gestione della 
banca dati anagrafica regionale è il Direttore della Direzione regionale Promozione della Cultura, del 
Turismo e Sport con sede in Via Bertola, 34 – Torino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

SEZIONE II  
 

LOCAZIONE TURISTICA  
 

Scheda di dettaglio 
Dati del locatore: 
 
Cognome___________________________________Nome________________________________ 
 
Requisiti urbanistici:  
I locali dell’immobile dato in locazione turistica sono conformi ai requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari del regolamento edilizio comunale, 
nonché ai vincoli previsti per la destinazione d’uso RESIDENZIALE come di seguito censita: 
 

C.I.R. 
(codice identificativo di 

riconoscimento da 
assegnarsi ai sensi 

dell’articolo 14, comma 2 del 
regolamento di attuazione 
alla l.r. 13/2017 A CURA 

DEL COMUNE)  

Denominazione Via/Piazza/Corso N. 
civico 

Int.  Unità 
abitativa/
camera 

condivisa 
UA/C 

N. 
camere 

N. 
posti 
letto 

Catasto 
fabbricati  

Foglio Particella Subalterno 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__            

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__            

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__            

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__            

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__            

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__            

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__            

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__            

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__            

 


