Spett.le Regione Abruzzo
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio
Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e
Sostegno alle Imprese
Corso Vittorio Emanuele II, 301
65122 PESCARA (PE)

Progetto SITRA – Richiesta credenziali di accesso (username e password) Sistema Sitra.
Trasmissione prezzi stabilimenti balneari.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il ___/___/______
residente a _____________________________________________________________________
(comune)
(provincia)
(CAP)
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/società ____________________________
con sede legale __________________________________________________________________
(comune)
(provincia)
(CAP)
partita IVA/codice fiscale _________________________________
ai fini della trasmissione dei prezzi degli stabilimenti balneari (Art. 3 L.R. 11/1993),
CHIEDE
le credenziali di accesso (username e password) per il seguente stabilimento balneare:
denominazione __________________________________________________________________
(indicare la denominazione e non la ragione sociale)

indirizzo _______________________________________________________________________
(via e civico)

(comune)

(provincia)

(CAP)
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e-mail ___________________________________ tel. ________________ cell.______________

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________
Allega, infine, copia di documento identificativo in corso di validità.

________________________
(luogo e data)

1

_______________________________________
(timbro e firma del dichiarante)

L’indirizzo sarà utilizzato per l’invio di eventuali successive comunicazioni tecniche.

DI COSA SI TRATTA?
SITRA è un’applicazione utilizzabile via web con un browser standard (Internet Explorer ver. 8 o
superiore, Mozilla Firefox ver. 3.5 o superiore, Google Chrome ver. 4 o superiore, Opera ver. 10.5 o
superiore) rivolta agli operatori turistici del territorio regionale, che ha lo scopo di semplificare e
rendere più immediato il rapporto tra aziende e pubblica amministrazione per quanto riguarda la
comunicazione annuale di prezzi, ricettività e servizi.

COME UTILIZZARLO
L’applicazione SITRA è raggiungibile all’indirizzo:
https://app.regione.abruzzo.it/Turismo5/
Per poterlo utilizzare, è necessario richiedere uno specifico profilo utente all’Amministrazione
Regionale, compilando il modulo di adesione sul retro di questo foglio.
SITRA, ai sensi della L.R. n. 36 del 24/11/2016, deve essere utilizzato per comunicare:
- obbligatoriamente dal 1° agosto al 1° ottobre di ogni anno, i prezzi massimi da applicare
nell’anno successivo;
- facoltativamente dal 1° gennaio al 1° marzo, le modifiche ai prezzi presentati precedentemente.

INFORMAZIONI UTILI
Il modulo per la richiesta delle credenziali di accesso, debitamente compilato e firmato, può essere:
- inviato tramite e-mail ai seguenti indirizzi:
patrizia.radicci@regione.abruzzo.it
g.dimarcoberardino@regione.abruzzo.it
- inviato o presentato a mano a: Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio C.so Vittorio Emanuele II, 301 – 65122 Pescara (PE)
In entrambe le modalità dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso
di validità.

