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PROCEDURA ONLINE: COMUNICAZIONE AFFITTO APPARTAMENTI AMMOBILIATI  
(ART.32 LLRR N.9 DEL 2006) 

 
La Legge Regionale  11 Luglio 2006 n.9 "Testo Unico delle norme regionali in materia di 
turismo" stabilisce che i soggetti che danno in locazione case o appartamenti di cui 
abbiano a qualsiasi titolo disponibilità hanno l'obbligo di:  
 
-COMUNICARE AL COMUNE:  il periodo in cui viene svolta l'attività, i requisiti qualitativi 
degli alloggi e degli arredi, con eventuale verifica degli stessi ( art. 32,comma2) attraverso 
il portale SUAP (il link si trova all'interno del sito istituzionale del Comune di Numana 
http://comune.numana.an.it/) 
 
Per accedere al portale ci si deve ACCREDITARE e REGISTRARE  e bisogna essere 
possessori di un indirizzo PEC e di una FIRMA DIGITALE. 
 
All'interno del portale si deve accedere alla sezione: 

• PROCEDIMENTI E MODULISTICA scegliendo  PROCEDIMENTI ONLINE 

• cliccando su PROCEDIMENTI ONLINE si aprirà un menu a tendina e si dovrà 
selezionare la categoria STRUTTURE RICETTIVE ( TURISMO) 

• cliccando su  STRUTTURE RICETTIVE ( TURISMO) si aprirà un menu a tendina e 
si dovrà selezionare la categoria   
"AFFITTI PER  APPARTAMENTI AMMOBILIATI: Apertura". 
 

A questo  punto:   per la SOLA CONSULTAZIONE DEL MODELLO scaricare il file in Pdf, 
      per la COMPILAZIONE e L'INVIO  della pratica  cliccare su COMPILA 
 
Si  ha così l'inizio della PROCEDURA ONLINE: compilare tutti i passi richiesti dalla 
procedura e al termine si apporrà la firma digitale del proprietario  e si invierà all'Ente.  
La procedura è conclusa e avete effettuato la vostra comunicazione attraverso il 
SUAP al Comune di appartenenza. 
 
Il  SUAP accetterà  la  comunicazione  e la inoltrerà agli organi di competenza : 
OSSERVATORIO REGIONALE del TURISMO e  QUESTURA  ( nel caso del Comune di 
Numana la comunicazione verrà trasmessa al Commissariato territorialmente competente 
che in questo caso è quello di OSIMO) 
 
- OSSERVATORIO REGIONALE DEL TURISMO:   la Regione, invierà all'indirizzo e-mail 
indicato nella comunicazione trasmessa al  SUAP, un USERNAME e una PASSWORD 
necessarie per accedere al portale istrice nel quale, entro 7 giorni dalla locazione 
dell'immobile, dovranno essere comunicati  gli arrivi e le partenze. ( art.43 comma 2 LLRR 
n.9/2006). 
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-ALLOGGIATI WEB:  La comunicazione delle persone alloggiate è un obbligo disciplinato 
dall'art.109 del T.U.L.P.S. rivolto agli esercenti delle strutture ricettive che devono 
comunicare giornalmente alla Questura territorialmente competente l’arrivo delle persone 
alloggiate. Dal 2006, nell’ambito del processo di semplificazione amministrativa, è stata 
avviata la gestione informatizzata dei dati relativi alle persone alloggiate attraverso l’invio 
telematico delle schedine alloggiati.    
Con il decreto attuativo sul sistema di comunicazione dei dati alla Questura, D.M. 7 
gennaio 2013 ( Pubblicato in G.U. il 17/01/2013) è stata  prevista l’obbligatorietà della 
trasmissione telematica dei dati attraverso il portale dedicato della Polizia di Stato 
“Alloggiati Web”. 
Per utilizzare questo servizio è necessario  compilare un  modulo  con cui si richiede di 
potersi avvalere della procedura telematica . 
La richiesta potrà essere consegnata personalmente al Commissariato di  Osimo che 
provvederà all’ abilitazione della struttura ricettiva fornendo le credenziali per l’accesso al 
portale. 
Le credenziali di accesso saranno consegnate al richiedente o a un suo delegato. 
 
-IMPOSTA DI SOGGIORNO: Si tratta di un’imposta che ogni ospite deve corrispondere 
per ogni notte trascorsa in un'attività ricettiva  delle principali città non solo dell’Italia, ma 
anche del resto del mondo. Solitamente si addebita come un extra da aggiungere al costo 
complessivo della camera e dei servizi offerti durante il soggiorno. 
Il Modello si può scaricare nel sito www.comune.numana.an.it nella sezione TRIBUTI. Per 
eventuali chiarimenti o delucidazioni contattare l'ufficio tributi al numero 071/9339844 
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