
Spett.le Osservatorio sul turismo della Regione Calabria 

osservatorioturismo@regione.calabria.it

RICHIESTA CREDENZIALI DI ACCESSO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DATI TURISTICI (SIRDAT)

Il sottoscritto___________________________________   C.F._______________________________________ 

in qualità di gestore/legale rappresentante della struttura ricettiva denominata_________________________ 

______________________________________________sita in via ______________________________n.____ 

Comune di _______________________ Provincia (      ) con i seguenti recapiti: 

indirizzo e-mail della struttura ________________________________________ @ ______________________ 

recapito telefonico struttura __________________________________________________________________ 

recapito telefonico gestore/legale rappresentante _________________________________________________ 

PREMESSO CHE: 

• Il Programma Statistico Nazionale vigente, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, prevede come obbligatorie per
le strutture ricettive le rilevazioni “IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” (a titolarità Istat). La raccolta dei dati,  è 
a cura dell'Osservatorio sul turismo della Regione Calabria

• La Regione Calabria, per agevolare e rendere più tempestiva la raccolta dati sul movimento turistico ed agevolarne l’invio in
forma telematica mette gratuitamente a disposizione di tutte le strutture ricettive sul suo territorio l’applicativo Ross 1000;

• L’ambiente in cui opera l’applicazione fornisce tutte le garanzie per quanto riguarda le misure di sicurezza per la protezione dei
dati, in conformità con le disposizioni vigenti, contro la distruzione accidentale o illecita, l’alterazione, la trasmissione o l’accesso
non autorizzato, nonché contro ogni altra forma di trattamento illecito. I dati trasmessi dal gestore arrivano in tale spazio web e da
qui transitano, privi di riferimenti personali degli ospiti, sul server dedicato;

ADERISCE ALLA MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA e CHIEDE il rilascio delle credenziali (username e 
password) per accedere al servizio.  
A tal fine il sottoscritto PRECISA che, in relazione alla comunicazione dei dati statistici all'OSSERVATORIO: 

 i dati statistici saranno estrapolati dal sistema gestionale utilizzato dalla struttura ricettiva (indicare il nome 
del software gestionale utilizzato) ____________________________________________________; 

i dati saranno memorizzati direttamente sull’applicativo Ross 1000 attraverso la procedura di check-in.

 SUAP. N._____________ che trattasi di un subentro a partire dal ________ / ________ / ____________   

 che trattasi di nuova attività a partire dal ________ / ________ / ____________ 

 si accettano le indicazioni elencate in premessa; 

_____________ il ____/_____/ 20_____ 
  in fede 

_______________ _________________________ 

       (timbro)   (firma) 

N.B.: allegare fotocopia/immagine del proprio documento di identità. 

 

 SUAP. N._____________

Regione Calabria
Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità

Settore  Promozione ed attrattività dell'offerta turistica, turismo sostenibile e digitale, 
osservatorio sul turismo
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