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Oggetto: Obbligo della Comunicazione Annuale deiPrezzi.

Gentilissime/i,
In ottemperanza alla normativa vigente, (L.284191 e ss.mm.ii. - L.R. 27196 e ss.mm.ii.), si
rammenta che le SS.LL. hanno I'obbligo di comunicare annualmente i prezzi praticati nella propria
Struttura Ricettiva, (co siddetta Tabella P r ezzi).
La comunicazione dei prezzi praticati, attraverso la specifica modulistica debitamente
compilata in ogni sua parte e regolarmente sottoscritta, dovrà essere inviata/consegnata, entro il l"
marzo 2019 (preferibilmente in formuto cartaceo), al Protocollo Generale della Città
Metropolitana di Messina -Palazzo degli Uffici - Via XXIV Maggio - 98122 Messina.
La comunicazione dei prezzi potrà, altresì, essere consegnata, brevi mano in orario

d'Ufficio, agli Sportelli decentrati di:
Capo d'Orlando P.zza4 Luglio (exP.zza Stazione clo palazzo delle FF.SS. 1" piano) Tel.
0941-911345 cell. di servizio 3490625850;
Santu Teresa di RivuP.zzaReggimento Aosta (ex Municipio) cell. di servizio: 3402246596
- 3402239464 - 340222402s.
La modulistica utile alla comunicazione dei prezzi è rimasta invariata e può, comunque,
essere scaricata dal Sito Istituzionale al seguente link:
http://turismoecultura.cittametropolilana.me.ithurismo/ricettivita/modulistica/prezzi
strutture ricettive, della
comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT, (D.A. n.469lS2Tur del 20 marzo 2017 in G.U.
Regione Siciliana parte I n.14 del 07 .04.2017).
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