
SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI 
 
 

SCADENZIARIO OBBLIGHI PER LE IMPRESE 

Denominazione 
 

Breve descrizione contenuto Scadenza Riferimento normati Destinatari dell'obbligo Link del procedimento 
 
 
 
 

Verifica 
inserimento 
delle 
attrezzature e 
delle tariffe 
delle strutture 
ricettive 

 

 
I titolari delle strutture ricettive 
(nuove aperture e strutture 
esistenti) hanno l'obbligo di inserire 
le tariffe che  intendono applicare 
nella propria struttura nel 
programma Turismo5 

 
 
 

 
Entro 30 gg 
dall'inizio 
dell'attività 

 
 
 
 

 
L.R. 27/2015 

Alberghi, residenze 
tur.alberghiere, 
alberghi diffusi, 
condhotel,campeggi, 
villaggi turistici, aree di 
sosta, case ed 
appartamenti per 
vacanze, bed & 
breakfast, case per 
ferie, locande, 
foresterie lombarde, 
ostelli, locazioni 
turistiche 
imprenditoriali e non 
imprenditoriali  e rifugi 

 
 
 
https://www.provincia.brescia.it/i
stituzionale/organigramma/ufficio
-turismo-funzioni-delegate-ufficio-
strutture-ricettive  
 
 
 
 
 
 

 
 

Richiesta rilascio 
credenziali di 
accesso al portale 
di Regione 
Lombardia per la 
rilevazione 
statistica 

I titolari delle strutture ricettive 
della Provincia di Brescia sono 
tenuti a richiedere le credenziali di 
accesso al portale di rilevazione 
statistica Turismo5 inviando un 
apposito modulo corredato dai 
documenti del titolare o eventuale 
delegato con delega 

Non appena 
la struttura  
riceve una 
mail da parte 
dell’Ufficio 
Strutture 
Ricettive che 
segnala 
l’avvenuto 
inserimento 
in Turismo 5 

Legge Regionale n. 
27/15, art. 38 e 
D.g.r. 28 giugno 
2018 n. XI/280 

Alberghi, residenze 
tur.alberghiere, 
alberghi diffusi, 
condhotel,campeggi, 
villaggi turistici, aree di 
sosta, case ed 
appartamenti per 
vacanze, bed & 
breakfast, case per 
ferie, locande, 
foresterie lombarde, 
ostelli, locazioni 
turistiche 
imprenditoriali e non 
imprenditoriali e rifugi 

https://www.provincia.brescia.it
/turista/turismo-e-cultura/dati-
statistici-flussi-turistici-statistica 
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Invio della 
rilevazione 
statistica 

 
I titolari delle strutture ricettive della 
provincia di Brescia sono tenuti a 
registrare su Turismo5  gli arrivi e le 
presenze dei propri ospiti e le 
chiusure  

 
Entro il 
giorno 5 del 
mese 
successivo a 
quello di 
competenza 

Regolamento UE n. 
692/2011 del 
Parlamento 
Europeo e del 
Consiglio del 6 

luglio 2011 relativo 
alle statistiche 

Alberghi, residenze 
tur.alberghiere, alberghi 
diffusi, 
condhotel,campeggi, 
villaggi turistici, aree di 
sosta, case ed 
appartamenti per 
vacanze, bed & 
breakfast, case per 
ferie, locande, 
foresterie lombarde, 
ostelli, locazioni 
turistiche imprenditoriali 
e non imprenditoriali e 
rifugi 

 
https://www.provincia.brescia.it
/turista/turismo-e-cultura/dati-
statistici-flussi-turistici-statistica 

 https://www.provincia.brescia.it/i
stituzionale/organigramma/ufficio
-turismo-funzioni-delegate-ufficio-
statistica  
 

 
Per quanto attiene le professioni turistiche non sussistono 
scadenze nei confronti di cittadini o imprese ma solamente 
l'obbligo per la Provincia di attenersi a quanto prevede la 
Legge Regionale in materia di pubblicazione dei bandi 
inerenti le sessioni d'esame 
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