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SITRA –  Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo: Richiesta inserimento 
anagrafica per rilascio CIR e credenziali di accesso (username e password) per rilevazione 
statistica movimento clienti – (art. 3, comma 2 L.R.24/2020) 
Tipologia: AREA SOSTA CAMPER (L.R. 24/2020) 
  
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________il ___/___/______ 

residente a _________________________________________________________________  
    (comune)   (provincia)  (CAP) 

P. Iva / Codice fiscale_______________________________________________________ 

In qualità di:   

� gestore dell’ Area sosta camper ubicata presso il Comune di ___________________ 

via ________________) 

ai fini della acquisizione del CIR e trasmissione del movimento clienti (rilevazione ISTAT) e per 
l’agevolazione (l’invio non è automatico) dell’adempimento della comunicazione alloggiati al 
servizio web della Polizia di Stato (D.M. 7 gennaio 2013) 

 
CHIEDE 

 
le credenziali di accesso (username e password) per la registrazione su SITRA del movimento 
turistico della seguente struttura a supporto del turismo itinerante: 
 
Denominazione _______________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________________ 

   (via e civico)   (comune)  (provincia) (CAP) 

n. piazzole  ______________   e-mail1 _________________________________________ 

tel. ___________  cell.______________  

posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________ sito Web: 

__________________________ responsabile privacy2 _____________________. 
Ai fini della classificazione come area sosta Camper ai sensi della L.R.24/2020 è prescritta la seguente 

dotazione:  

a) pozzetto di scarico autopulente �  � � SI� � NO 

b) erogatore di acqua potabile �   � SI� � NO 

                                                
1 L’indicazione dell’indirizzo e-mail è obbligatoria ai fini dell’invio delle credenziali  
2 Per responsabile privacy si intende la persona che ricopre tale ruolo, tipicamente il proprietario/gestore/legale  
rappresentante della società. 

 



c) adeguato sistema di illuminazione � � �      �� SI� � NO 

 

d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti 

effettuata nel territorio comunale �  ��SI� � NO 

e) toponomastica della citta' � ��SI� � NO 

f) zona free Wi-Fi � �� SI� � NO 

g) colonnine per la ricarica elettrica � ��SI� � NO 

h) sistemi di video sorveglianza all'ingresso e all'uscita dell'area � ��SI� � NO 

 

 
________________________ 

(luogo e data) 
                    _______________________________________ 

                     (timbro e firma del dichiarante) 
 
 
 
Allega, infine, copia : 

- della convenzione sottoscritta con il  Comune per la gestione dell’area sosta; 
- del documento identificativo in corso di validità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SITRA è un’applicazione utilizzabile via web con un browser standard (Internet Explorer 
ver. 8 o superiore, Mozilla Firefox ver. 3.5 o superiore, Google Chrome ver. 4 o superiore, 
Opera ver. 10.5 o superiore) rivolta agli operatori turistici del territorio regionale, che ha lo 
scopo di semplificare e rendere più immediato il rapporto tra aziende e pubblica 
amministrazione per quanto riguarda, in generale, la rilevazione del movimento turistico e 
gli adempimenti di Pubblica Sicurezza. 
 
COME UTILIZZARE SITRA 
 
L’applicazione SITRA è raggiungibile all’indirizzo: 

 
https://app.regione.abruzzo.it/Turismo5/ 

 
Per utilizzare SITRA, è necessario richiedere uno specifico profilo utente 
all’Amministrazione Regionale, compilando il modulo di adesione sul retro di questo foglio.  
SITRA, ai sensi della L.R. n. 36 del 24/11/2016, deve essere obbligatoriamente utilizzato 
per registrare i propri “Ospiti”, assolvendo così all’adempimento ISTAT e, utilizzando i dati 
caricati, per produrre un file compatibile con il portale alloggiati della Polizia di Stato, 
tramite il quale assolvere all’obbligo di Pubblica Sicurezza (si precisa che l’inoltro alla 
Polizia di Stato non è automatico).  
 
 
INFORMAZIONI UTILI 
 
Il modulo per la richiesta delle credenziali di accesso, debitamente compilato e firmato, 
deve essere inviato tramite e-mail ai seguenti indirizzi: 
dph002@regione.abruzzo.it;  g.dimarcoberardino@regione.abruzzo.it 
 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare “Ufficio Strutture ricettive e 
professioni turistiche ” – Via Passolanciano, n.75 cap  65124 Pescara 
Recapiti: 085/767.2119 (Resp.Ufficio: Patrizia Radicci)  patrizia.radicci@regione.abruzzo.it 
085/ 767.2061 (Giovina Di Marcoberardino g.dimarcoberardino@regione.abruzzo.it)   
 
 
Deve essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 


