
ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

COMUNICAZIONE DEI PREZZI E DELLE ATTREZZATURE  ANNO 201__ 

 |__|  VARIAZIONE  |__| 1° SEMESTRE (entro il 1° ottobre)  |__| 2° SEMESTRE (entro il 1° marzo) 

 |__| PRIMA Comunicazione  (in caso di nuova apertura) 

OSTELLI  PER  LA  GIOVENTU' 

Denominazione dell'Esercizio: __________________________________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________________________   N. _______ 

C.A.P.  __________________ Comune____________________________________________________________ 

Telefono  ______________________________________________  Fax _______________________________  

Sito Web    __________________________________________________________________________________ 

E-mail    ____________________________________________________________________________________   

PEC   ______________________________________________________________________________________ 

Apertura:      |__|  Annuale      |__|  Stagionale   dal _________________   al _________________ 

Lingue parlate: ________________________________________________________________________________________ 



PREZZI MINIMI E MASSIMI 

Camera singola senza bagno Camera singola con bagno 

MIN € MAX € MIN € MAX € 

Camera doppia senza bagno Camera doppia con bagno 

MIN € MAX € MIN € MAX € 

Camera a n._____ letti  senza bagno Camera a n. _____letti con bagno 

MIN € MAX € MIN  € MAX € 

MEZZA PENSIONE ( per persona ) PENSIONE COMPLETA ( per persona) 

Senza bagno Con bagno Senza bagno Con bagno 

MIN € MAX € MIN € MAX € MIN € MAX  € MIN € MAX  € 

PRIMA COLAZIONE (se compresa nel prezzo del pernottamento indicare “INCLUSA”): €  ____________________ 

CAPACITA' RICETTIVA 

Camere 

Totale camere Totale posti letto Totale bagni 
Singole Doppie Triple A  n. _____  

Letti 

N. _______ N. _______ N. _______ N. ________ N. ____________ N. ____________ N. _____________ 



   PREZZI MINIMI E MASSIMI DI CIASCUNA CAMERA 

Camera 
N. 

Numero 
letti Riscald. 

Aria 
condiz. TV 

Bagno 
privato Min  € Max  € 

__________________________        ________________________________________ 
 data     timbro e firma del titolare/legale rappresentante 

******************************************************************************************************************************** 

I.U.N.  (Identificativo Univoco Numerico) ______________________________________ 

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato Turismo Artigianato e Commercio 

    ___________________________________ 

Prot. n. ___________  del _____________________ 

******************************************************************************************************************************** 

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE



N O T E 

Il presente modulo: 
1. non può essere modificato, né riportare correzioni;
2. deve essere compilato in modo chiaro e leggibile, pena l’irricevibilità;

3. deve essere inoltrato all’Assessorato Regionale del Turismo, sede territoriale di riferimento.

La presente comunicazione deve essere presentata entro le seguenti improrogabili scadenze:

• esercizi di nuova apertura  non oltre i 30 giorni dalla data di avvio dell’attività

• strutture in attività:
- entro il 1° ottobre per le tariffe da applicare dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il 1° marzo per le tariffe da applicare dal 1° giugno dello stesso anno.
La mancata presentazione entro i termini previsti comporta l’implicita conferma delle ultime tariffe comunicate.

Il  modulo  deve  riportare  il  timbro e la firma del titolare/gestore e deve essere obbligatoriamente esposto, in modo ben visibile al 
pubblico, nell’ufficio di ricevimento degli ospiti. 
E’ fatto altresì obbligo di tenere esposto nelle camere/unità abitative il cartellino dei prezzi, compilato conformemente ai contenuti della 
presente tabella. 

(Decreto Ministero Turismo e Spettacolo 16 Ottobre 1991). 

Si rammenta che è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2000 l’operatore che: 
a) doti le camere o le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello
     autorizzato o, comunque, ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva della struttura; 
b) violi l’obbligo di esporre le tariffe al pubblico;
c) applichi prezzi superiori rispetto a quelli esposti.

(Legge Regionale 28 luglio 2017, n° 16, art. 26 comma 4) 


	Denominazione dellEsercizio: 
	Indirizzo: 
	N: 
	CAP: 
	Comune: 
	Telefono: 
	Fax: 
	Sito Web: 
	Email: 
	PEC: 
	dal: 
	al: 
	Lingue parlate: 
	MIN €Row1: 
	MAX €Row1: 
	MIN €Row1_2: 
	MAX €Row1_2: 
	Camera a n: 
	MIN €Row1_3: 
	MAX €Row1_3: 
	MIN €Row1_4: 
	MAX €Row1_4: 
	MIN €Row1_5: 
	MAX €Row1_5: 
	Camera a n_2: 
	MIN  €Row1: 
	MAX €Row1_6: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	PRIMA COLAZIONE se compresa nel prezzo del pernottamento indicare INCLUSA €: 
	A n: 
	N_2: 
	N_3: 
	N_4: 
	N_5: 
	N_6: 
	N_7: 
	N_8: 
	N_9: 
	letti: 
	Riscald: 
	condiz: 
	TV: 
	privato: 
	Min €: 
	Max €: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	undefined_25: 
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	undefined_28: 
	undefined_29: 
	undefined_30: 
	undefined_31: 
	undefined_32: 
	undefined_33: 
	undefined_34: 
	undefined_35: 
	undefined_36: 
	undefined_37: 
	undefined_38: 
	undefined_39: 
	undefined_40: 
	undefined_41: 
	undefined_42: 
	undefined_43: 
	undefined_44: 
	undefined_45: 
	undefined_46: 
	undefined_47: 
	undefined_48: 
	undefined_49: 
	undefined_50: 
	undefined_51: 
	undefined_52: 
	undefined_53: 
	undefined_54: 
	undefined_55: 
	undefined_56: 
	undefined_57: 
	undefined_58: 
	undefined_59: 
	undefined_60: 
	undefined_61: 
	undefined_62: 
	undefined_63: 
	undefined_64: 
	undefined_65: 
	undefined_66: 
	undefined_67: 
	undefined_68: 
	undefined_69: 
	undefined_70: 
	undefined_71: 
	undefined_72: 
	undefined_73: 
	undefined_74: 
	undefined_75: 
	undefined_76: 
	undefined_77: 
	undefined_78: 
	undefined_79: 
	undefined_80: 
	undefined_81: 
	undefined_82: 
	undefined_83: 
	undefined_84: 
	undefined_85: 
	undefined_86: 
	undefined_87: 
	undefined_88: 
	undefined_89: 
	undefined_90: 
	undefined_91: 
	undefined_92: 
	undefined_93: 
	undefined_94: 
	undefined_95: 
	undefined_96: 
	undefined_97: 
	undefined_98: 
	undefined_99: 
	undefined_100: 
	undefined_101: 
	undefined_102: 
	undefined_103: 
	undefined_104: 
	undefined_105: 
	undefined_106: 
	undefined_107: 
	undefined_108: 
	undefined_109: 
	undefined_110: 
	undefined_111: 
	undefined_112: 
	undefined_113: 
	undefined_114: 
	undefined_115: 
	undefined_116: 
	undefined_117: 
	undefined_118: 
	undefined_119: 
	undefined_120: 
	undefined_121: 
	undefined_122: 
	undefined_123: 
	undefined_124: 
	undefined_125: 
	undefined_126: 
	undefined_127: 
	undefined_128: 
	undefined_129: 
	undefined_130: 
	undefined_131: 
	undefined_132: 
	undefined_133: 
	undefined_134: 
	undefined_135: 
	undefined_136: 
	data: 
	timbro e firma del titolarelegale rappresentante: 
	Text3: 
	Group4: Off
	Group4_1: Off
	Group4_2: Off
	Button6: 


