GIUNTA REGIONE MARCHE
Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche
P.F. Accoglienza e ricettività strutture turistiche

Alla cortese attenzione di
SUAP della Regione Marche
Commercio – Attività Economiche - Turismo
Trasmissione tramite PEC
Fascicolo 360.70.20/2017/CTC/10
Oggetto: Trasmissione richiesta di chiarimenti su ricevibilità della modulistica per rinnovo della
classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta della Regione Marche
- quinquennio 2018/2022 (L.R. n. 9 dell’11.07.2006)
In riferimento alla nota della Regione Marche relativa alla modulistica per il rinnovo della
classificazione delle strutture ricettive, inviata a codesti SUAP con varie note prot. n. 256735 del
27.03.2017, n. 257150 del 27.03.2017 e n. 257642 del 27.03.2017, si comunica che qualora l’inoltro
delle istanze di classificazione ai SUAP territorialmente competente avvenga da parte degli
operatori in modalità non telematica o telematicamente, ma privi di firma digitale, è necessaria
l’indicazione da parte del SUAP, al momento della trasmissione alla Regione, della modalità
utilizzata dagli operatori per la presentazione delle stesse, nel rispetto dell’art. 38 del D.P.R. n. 445
del 28.12.2000 e dell’art. 65 del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005).
Inoltre a chiarimento di quanto inviato in precedenza, a codesti SUAP e agli operatori, si esplica
quanto segue:
1) per tutte le strutture che scelgono la modalità della dichiarazione semplificata dovrà essere
compilata la “sezione 1a – generalità dell’esercizio”, nonché la “richiesta di assegnazione
di classificazione” barrando la lettera b) (conferma di classificazione) e la “dichiarazione
semplificata”;
2) gli operatori dovranno inoltre allegare l’apposito modulo dell’assolvimento dell’imposta di
bollo per n. 2 marche da bollo da € 16,00 cadauna.
Il Responsabile del procedimento è il Dr. Ignazio Pucci ( tel. 071.8062552, e-mail:
ignazio.pucci@regione.marche.it ) al quale ci si può rivolgere per qualsiasi chiarimento in merito.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Rossini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ignazio Pucci
GP/gp
SUAP - chiarimenti su invio modulistica per rinnovo quinquennio di classificazione 2018-2022

60125 Ancona – Via Gentile da Fabriano, 9
Tel . Segr. +39 071 8062431 Fax +39 071 8062154
PEC: regione.marche.funzionectc@emarche.it

