
 

 

 

Movimento dei clienti nelle strutture ricettive (ex -Mod. C59) 

Propone, in particolare di: 

• attivare un nuovo modello relazionale tra impresa e pubblica amministrazione, utilizzando le 

tecnologie informatiche e telematiche come strumento di comunicazione e di semplificazione; 

• superare i limiti attuali delle rilevazioni statistiche, ampliando il contenuto informativo, rendendola 

più funzionale alle politiche di programmazione e promozione turistica di chi opera nel turismo 

(Enti locali, imprese turistiche ecc.); 

• garantire il flusso delle statistiche ufficiali secondo le specifiche metodologiche dell’ISTAT e di 

EUROSTAT e gli adempimento di altri obblighi di legge. 

Il progetto Statistica di Qualità “SITRA” semplifica e rende possibile l’assolvimento dell’obbligo che 

attualmente avviene con l’utilizzo e l’invio del cartaceo. I gestori delle strutture ricettive avranno due 

possibilità di trasmissione dati: 

• Utilizzare il proprio software gestionale - appositamente adeguato - attraverso il semplice 

interfacciamento con il nuovo sistema 

• Utilizzare direttamente la “web application” prevista nel Progetto “SITRA” che, in pratica, 

consentirà di avere a disposizione gratuitamente un mini gestionale, protetto e garantito, in grado 

di produrre la “schedina alloggiato” per l’Autorità di P.S. e i dati per l’Ufficio Statistica del Servizio 

Programmazione, Innovazione e Competitività del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della 

Regione Abruzzo;  

 

Comunicazione prezzi 

La piattaforma “SITRA” gestisce tutto il procedimento amministrativo di “Validazione” della “Comunicazione 

dei prezzi e dei dati esatti sulle attrezzature degli esercizi ricettivi”.  

In particolare prevede: 

• la possibilità di accesso di una struttura (accreditata con password) solo ai propri dati; 

• la visualizzazione della modulistica precompilata con i dati della sua ultima dichiarazione “vidimata”, 

risultanti nell’anagrafica; 

• la compilazione on-line delle informazioni richieste, senza possibilità di modificare i campi indicati 

dalla Direzione Turismo G.R.; 

• il rilascio, ovvero la possibilità di stampa della scheda da parte della struttura ricettiva, solo dopo 

l’avvenuta “validazione” della struttura regionale; 

• la stampa dei cartellini – non compilati - da apporre nelle camere 

• di poter effettuare: sia la dichiarazioni prezzi principale (annuale); sia quella suppletiva. 

 

Classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive. 

Tale procedura, trasparente all’Operatore turistico, prevede la semplificazione amministrativa nel rapporto 

SUAP – Dipartimento Turismo della Regione, ovvero: 

• acquisire le informazioni - trasmesse telematicamente dai SUAP territorialmente competenti - con 

tracciato record da concordare; 

• essere dotata di procedura data entry per la digitalizzazione dei dati, nel caso di SCIA inoltrata in 

formato cartaceo; 

• conservare e storicizzare i riferimenti dell’iter amministrativo; 

• generare il provvedimento conclusivo della procedura amministrativa; 

• storicizzare ogni singola scheda anagrafica al fine di renderne fruibile la situazione di impianto e le 

eventuali successive evoluzioni su base annuale. 


