
UNITA’ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO* 
 

1) Definizione (L.R. N°11/2013 - art.27 co.2° lett.c) 
 

Trattasi di strutture ricettive composte da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, 
nonché di servizi igienici e di cucina autonomi. 
 

2) Adempimenti (F.A.Q. n°5 - Regione Veneto) 
 

a) l’interessato verifica, presso l’Ufficio edilizia privata del Comune, che le prescrizioni 
urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e sulla sicurezza degli impianti, consentano 
l’apertura di una struttura ricettiva nell’immobile prescelto; 

b) l’interessato presenta la domanda di rilascio di prima classificazione alla Provincia, tramite 
la procedura telematica www.impresainungiorno.gov.it: per maggiori dettagli sull’iter di 
presentazione visitare la pagina www.regione.veneto.it/web/turismo/come-chiedere-la-
classificazione; 

c) l’interessato, dopo aver ottenuto la classificazione, presenta la SCIA, segnalazione 
certificata di inizio attività, al Comune, tramite la procedura www.impresainungiorno.gov.it. 

 
Per ulteriori informazioni si può consultare http://www.regione.veneto.it/web/turismo/faq-
domande-frequenti , FAQ esplicative sulla DGR 419/2015. 
 

3) Obblighi: 
- trasmissione movimentazione degli ospiti ai fini Istat (APT) 
- versamento imposta di soggiorno, laddove istituita (Comune) 
- trasmissione schedine di notificazione a Pubblica Sicurezza (Questura) 

 
4) Informazioni 

Provincia di Venezia U.O. Turismo  
Dott.ssa Clara Talamini  (P.O.) 
Tel. 041 2501770     
e.mail: clara.talamini@provincia.venezia.it   
 
RECAPITI U.O. TURISMO  
 
Carlotto Stefania  tel. 041-2501693                                  stefania.carlotto@provincia.venezia.it  
Toffanin Federica tel. 041-2501769                                  federica.toffanin@provincia.venezia.it   
 
 
Nota*: i titolari  

- di unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate  ex L.R. n.33/2002 art.25 co.5 
lett.b) già regolarmente gestite prima del 24.04.2015,  

- di unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate  ex L.R. n.33/2002 art.25 co.5 
lett.a) con classificazione valida al 24.04.2015,  

devono ottenere entro il 24.04.2016 (prorogato al 24.10.2016 per il solo Comune di Venezia) la 
classificazione prevista dall’art.1 dell’Allegato A della DGR n.419/2015 presentando apposita 
domanda alla Provincia, tramite il Suap, almeno 60 giorni prima del termine predetto. 
 
Si ricorda la comunicazione al Comune “nel quale l’alloggio è situato”, nel caso si opti per le c.d. 
“locazioni turistiche”, non soggette a classificazione ai sensi dell’art.27 bis L.R. n.11/2013. 
 


