
Estratto Legge Regionale Umbria 27 Dicembre 2006, N. 18 
Legislazione turistica regionale 

 

 

Art. 54. 

(Obblighi del titolare dell’attività ricettiva) 

 

3. Entro il 1 ottobre di ogni anno il titolare dell’attività ricettiva presenta al Servizio turistico 

associato competente la comunicazione dei prezzi decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo. Il 

titolare, entro il 1 marzo, può presentare al Servizio turistico associato l’aggiornamento delle tariffe 

da applicare, con decorrenza dal 1 giugno. 

 

4. Il titolare dell’attività ricettiva, oltre l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e, in caso di 

subentro, la dichiarazione di cui all’articolo 52, comma 4, espone, in conformità ai dati contenuti 

nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3: 

a) la tabella indicante il prezzo del servizio nei locali adibiti all’esercizio delle attività; 

b) i cartellini dei prezzi in ciascuna unità abitativa. 

 

5. Il titolare delle attività ricettive, ivi comprese quelle di cui agli articoli 46, 47 e 48, denuncia, 

mediante trasmissione su apposito modello ISTAT, l’arrivo e la presenza di ciascun ospite, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La 

denuncia viene effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a 

quello di riferimento. 

 

6. La Giunta regionale determina, sulla base della normativa statale in materia, i dati obbligatori da 

inserire nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3 e adotta apposito modello. 

 

7. Il titolare dell’attività ricettiva comunica annualmente al Comune competente il rinnovo della 

polizza assicurativa di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d). 

 

 

Art. 62. 

(Sanzioni amministrative) 

 

8. Chiunque non espone i dati riferiti alla tipologia ricettiva autorizzata e alla  classificazione o 

espone dati non veritieri, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. 

 

9. Chiunque non espone o espone in modo non perfettamente visibile  l’autorizzazione, le tabelle o i 

cartellini dei prezzi, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00. 


