Disponibile la videoregistrazione del
seminario del 21/06/2018

TURISMO: la disciplina toscana
nel Testo Unico come
aggiornato dalla Legge
regionale 18 maggio 2018, n. 24
----------------------------------------------------------------------------------------------

Costo per il video: € 49,00+IVA
Elenco dei temi trattati:
La disciplina nazionale in materia di turismo
- Il Dlgs 79/2011 alla luce della giurisprudenza costituzionale
- Le “altre” norme statali sulle attività del turismo
- Il DPCM n. 13/2018 – disciplina del condhotel
Testo unico del sistema turistico regionale (L.R. 20 dicembre 2016, n. 86 aggiornata)
- Il quadro normativo regionale e le competenze amministrative
- Le principali novità della Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24
- Attività ricettive alberghiere (analisi delle tipologie ricettive)
- Attività ricettive extra-alberghiere (analisi delle tipologie ricettive)
- Servizi ricettivi e servizi accessori
- Registrazione ospiti e comunicazioni ai fini statistici
- Classificazione delle attività
B&B, affittacamere e locazioni turistiche: approfondimenti
- Attività professionale e non professionale
- B&B e affittacamere e CAV
- Locazioni turistiche: adempimenti e requisiti
Procedure e controlli:
- la SCIA regolare ed efficace
- La SCIA “irregolare”, conformazione e misure cautelari
- Annullamento d’ufficio
- Vigilanza e controllo sulle attività
Professioni del turismo e agenzie viaggi:
- Guida turistica
- Accompagnatore turistico
- altre professioni del turismo
- Agenzie di viaggi e operatori della sharing economy
Approfondimenti specifici
- Attività ricettive e destinazione d’uso
- imposta di soggiorno ed adempimenti
- Sanzioni
Risposte ai quesiti
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SCHEDA DI ACQUISTO
Inviare compilata via e-mail a info@omniavis.it ovvero mediante PEC a info@pec.omniavis.it
Per procedere all’acquisto del materiale è necessaria la trasmissione di questa scheda
debitamente compilata con allegata copia della ricevuta di bonifico (le eventuali spese di
bonifico sono a carico del cliente). Assicurarsi della correttezza dei dati e delle cifre
INTESTATARIO (a cui sarà intestata la fattura):
Ente\Azienda\Società di appartenenza_____________________________________________
Codice Fiscale
Partita IVA
Sede: Via/Piazza___________________________________________________n° _________
Città__________________________________Prov.__________________C.a.p.____________
Tel.___________________Fax___________________cell._____________________________
e-mail _______________________________________________________________________
PEC ________________________________________________________________________
DATI DESTINATIARIO/REFERENTE
Destinatario__________________________________________________________________
Via________________________________________________________ n._________
Città___________________________Prov.__________________C.a.p.____________
Materiale acquistati

TITOLO

Costo

TURISMO: la disciplina toscana nel
Testo Unico come aggiornato dalla
Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24

€ 49,00 + IVA

Versamento effettuato tramite bonifico bancario su
CREDEM - Credito Emiliano - Filiale n. 2, Firenze
C/C n. 7273 - ABI 03032 - CAB 02800 – CIN T
IBAN IT05 T030 3202 8000 1000 0007 273
intestato a Omniavis srl unipersonale
Le spese relative al pagamento della prestazione (da effettuarsi con bonifico bancario) sono a carico del
committente.
Il sottoscritto ha preso conoscenza dell’informativa pubblicata sul sito www.omniavis.it e fornisce il consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) per i fini indicati nella presente
comunicazione. Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati anche al fine di ricevere informazioni, notizie ed
aggiornamenti sulle proposte commerciali della società.

Data ___/___/________

Firma _____________________________
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