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OGGETTO: LOCAZIONE OCCASIONALE A FINI RICETTIVI. L.R. 6 LUGLIO 2018 N. 23 . 
 
Si informano  tutte le persone fisiche proprietarie di immobili che intendessero locarli per brevi periodi che è 
necessario, ai sensi della L.R. 23/2018: 
 

 darne comunicazione, tramite segnalazione certificata di inizio attività, al Comune sede dell’Immobile  
, tramite mail all’indirizzo  protocollo@pec.comunesanteodoro.it  o consegnando l’apposito modello 
(modello B) e copia del documento di identità  presso il Municipio in Via Grazia Deledda,  
direttamente all’Ufficio  Protocollo dal  Lunedi al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00. 

 

 una volta ottenuto il protocollo Comunale di presentazione, inviare all’Assessorato al Turismo della 
Regione Sardegna il modello A unitamente alla copia del documento di Identità  tramite mail 
all’indirizzo mapetta@regione.sardegna.it o consegnandolo di persona persona all’ufficio territoriale 
competente per la zona omogenea Olbia-Tempio  in Via Vena Fiorita 2 (fronte cimitero) ad Olbia 
aperto il Lunedi’, Mercoledi’ e Venerdi’ dalle 9 alle 13. 

 
I referenti sono il  Dott. Massimo Petta  (070-6068674) e il Dottor Bacciu (070-6068670) che potranno essere 
contatti telefonicamente  il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 
 
Le persone giuridiche che non possiedono almeno 3 immobili, numero minimo per l’apertura di strutture 
ricettive quali CAV (case e appartamenti per  vacanze ) potranno  adottare la medesima procedura riservata 
alle persone fisiche e quindi compilando ed inviando al Comune di San Teodoro il Modello “B”, completo di 
copia del documento di identità ed inviando alla Regione Sardegna il modello dedicato specificatamente alle 
persone giuridiche ed allegato alla presente comunicazione. 
 
Si rammenta infine che, ai sensi della L.R. 23/2018 una volta acquisito, da parte della Regione Sardegna,  il 
numero IUN è obbligatorio comunicare, ogni qualvolta l’immobile sia oggetto di locazione, all’Assessorato al 
Turismo Regionale , tramite il portale denominato “SIRED” “ hiips://sired.sardegnaturismo.it/ ”  ( le credenziali 
di accesso saranno rilasciate dalla Regione stessa contestualmente al rilascio dello IUN) i dati relativi agli 
alloggiati. 
Tali dati andranno trasmessi obbligatoriamente anche alla questura territorialmente competente 
accreditandosi al Portale alloggiati della Polizia di Stato, raggiungibile al seguente link : 
 
hiips://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleA lloggiati/  
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti si potrà contattare l’Istruttore Amministrativo incaricato ai seguenti 
recapiti: 
 
Caterina Piras – c.piras@comunesanteodoro.gov.it – 0784-860031 
 

 
 


