
  

  

 

 

VIE 
Valorizzazione Imprese Extralberghiere 

Seminario sulla Normativa di settore 
Programma: 
Saranno affrontati tutti gli aspetti normativi, burocratici e fiscali legati alla gestione di una struttura 
extralberghiera, al fine di informare puntualmente i partecipanti di tutti gli adempimenti necessari 
affinché la propria struttura sia in regola con la normativa vigente. 
 
Ore 9,30 – 13,30 Plenaria 
La normativa per le locazioni turistiche: art. 1571 del c.c.; art. 53 del codice del turismo; legge n. 
392/1978 e legge n. 431/1998; i diritti costituzionali per la proprietà privata; il potere di accesso in un 
luogo, da parte di un organo di polizia: poteri e limiti nell’accesso a proprieta’ privata per l’accertamento 
di reati ed illeciti amministrativi e penali; la disciplina fiscale per le attività turistico ricettive aperte al 
pubblico e private; la differenza tra il contratto d’albergo e la locazione privata; modalità di notifica degli 
alloggiati nelle locazioni turistiche. 
Pausa pranzo 
Ore 14,15 – 17,15 Plenaria 
Applicazione diretta delle conoscenze acquisite attraverso l’autovalutazione della corrispondenza e del 
livello di adeguamento della propria struttura extralberghiera alla normativa corrente.  
Durata: 7 ore  
Docenti: Dott. Saverio Panzica – Dott. Giuseppe Noto 
Sede del corso: Confesercenti Prov.le di Messina – Via Placido Samperi n.7 – 98123 Messina 
Prezzi: (comprensivi di materiale didattico): 
- € 100,00 + IVA a partecipante  

Pagamento Bonifico bancario da effettuare su UNIPOL BANCA (IBAN : IT69 Y031 2716 5040 0000 0002 055) intestato a CE.S.CO.T. MESSINA. 
L’iscrizione al corso si intenderà perfezionata ad avvenuto bonifico di cui occorre inviare copia allegata alla presente scheda di adesione al 
seguente indirizzo mail: formazione@cescotmessina.it Eventuale disdetta dovrà essere comunicata 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. Il 
mancato annullamento entro tale termine autorizza CE.S.CO.T. MESSINA a fatturare comunque la Quota di iscrizione a persona. 

Il seminario, previo raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, si terrà il 05/03/2018 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da trasmettere a: CE.S.CO.T. Messina, Via Placido Samperi, 7 - 98123 Messina – Tel 090 662328 fax 090 6781424 

La scrivente società / ditta individuale o persona fisica _____________________________________   

con sede in ________________________ C.A.P ______________ via __________________________ n° ___ 

tel. ______________ fax __________________ partita IVA _______________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

persona di riferimento in caso di contatti telefonici ______________________________________________ 

iscrive al corso i signori (indicare Nome, Cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Privacy. Con la sottoscrizione del presente documento si autorizza CE.S.CO.T. MESSINA (titolare) al trattamento dei dati personali identificativi e sensibili ex art. 20 DLGS. 
196/2003 ove forniti. Il trattamento è gestito sia con mezzi informatici che cartacei con lo scopo di consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale; per 
assolvere agli obblighi di natura contabile, civilistica a faccia; per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna; per favorire tempestive 
segnalazioni inerenti al servizio e per promuovere ulteriori attività in campo formativo. Si è a conoscenza delle possibilità dl esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui 
all’art. 7 della presente normativa.  

 

DATA  ________________________  (timbro e firma) _________________________________ 


