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Napoli 03.12.2019
Prot. n. 1091
Ai Signori Sindaci della Campania
Loro sedi
Oggetto: CIRCOLARE N. 104
Decreto dirigenziale della D.G. per le politiche culturali e il turismo n. 24 del 15/11/2019.
Modelli unificati e standardizzati relativi alle strutture ricettive
Gentili Sindaci,
con la presente siamo ad informarvi che la Regione, a completamento delle attività di recepimento ed
adeguamento alla normativa regionale della modulistica unificata e standardizzata di cui all’Accordo n.
73/CU del 25 luglio 2019, con Decreto Dirigenziale della Direzione generale per le politiche culturali
e il turismo n. 24 del 15 novembre 2019, pubblicato sul BURC n. 69 del 18 novembre 2019, ha
modificato e riapprovato i seguenti modelli unificati e standardizzati relativi alle strutture ricettive
secondo le indicazioni dell’accordo stesso:
• SCIA per strutture ricettive alberghiere
• SCIA per strutture ricettive extralberghiere
• SCIA per strutture ricettive all’aria aperta
Di seguito il link per scaricare i modelli:
Modulistica per strutture ricettive - Decreto Dirigenziale 24/2019 - Modelli aggiornati

Ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo 73/CU del 25 luglio 2019, le amministrazioni comunali, alle
quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul
loro sito istituzionale entro e non oltre il 31 dicembre 2019 i moduli unificati e standardizzati,
adottati con detto accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche
normative regionali".
L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il:
- Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento
- Rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all'accordo e pubblicata
sul sito istituzionale della Regione stessa
Nel caso si optasse per la seconda ipotesi (rinvio al portale istituzionale regionale), è possibile
utilizzare i seguenti link al portale SURAP contenenti la modulistica completa:
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Modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali ed assimilate:
http://surap.regione.campania.it/index.php/modulistica/58-modulistica-unificata-estandardizzata/13-modulistica-unificata-e-standardizzata-attivita-commerciali.html
Modulistica unificata e standardizzata per strutture ricettive:
http://surap.regione.campania.it/index.php/modulistica/58-modulistica-unificata-estandardizzata/163-modulistica-unificata-e-standardizzata-per-strutture-ricettive.html
Modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia:
http://surap.regione.campania.it/index.php/modulistica/58-modulistica-unificata-estandardizzata/52-modulistica-unificata-standardizzata-in-materia-edilizia.html
Si ringrazia per l’attenzione.
f.to il Presidente
avv. Carlo Marino
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