
 

(Codice interno: 391421)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 69 del 28 marzo 2019
Approvazione del modello regionale di domanda, presentabile alla Regione, per il rilascio e il rilascio e il rinnovo di

classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta marina resort. Art. 32 della L.R. 14 giugno 2013 n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si approva il modello regionale di domanda di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta marina resort.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture
ricettive, tra le quali anche le strutture ricettive all'aria aperta tra le quali sono compresi i marina resort;

- la citata L.R. all'articolo 31 attribuisce alla Giunta regionale l'individuazione dei requisiti di classificazione delle strutture
ricettive, mentre all'articolo 32 prevede un procedimento di classificazione a seguito di domanda su modello regionale;

DATO ATTO CHE

- la Giunta regionale, con DGR n. 1662 del 21 ottobre 2016, ha disciplinato i requisiti di classificazione unica delle suddette
strutture ricettive marina resort, nonché alcuni aspetti del relativo procedimento;

- la citata DGR, infine, ha attribuito al Direttore della Direzione regionale Turismo l'approvazione, con proprio decreto, del
modello regionale di domanda di classificazione unica;

CONSIDERATO CHE

- si devono applicare i criteri ed i requisiti, definiti dalla citata DGR e successive modifiche ed integrazioni, per identificare il
contenuto del modello regionale di domanda per il rilascio e il rinnovo di classificazione unica delle suddette strutture ricettive
all'aria aperta marina resort;

RITENUTO OPPORTUNO

- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, di domanda,
da presentare alla Regione, tramite il SUAP, per il rilascio e il rinnovo di classificazione unica delle suddette strutture ricettive,
ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013 della citata DGR;

CONSIDERATO CHE

- dal 1 aprile 2019, ai sensi della DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018, la Regione esercita le funzioni di classificazione delle
strutture ricettive all'aria aperta marina resort;

- le domande di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta marina resort sono presentate, tramite lo Sportello unico
attività produttive (SUAP) ai sensi del DPR n. 160/2010, alle Unità organizzative regionali Veneto Occidentale e Veneto
Orientale, territorialmente competenti per classificare le strutture ricettive all'aria aperta marina resort ai sensi della citata DGR
n.1997/2018;

RITENUTO OPPORTUNO

- pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica
certificata (PEC) delle citate Unità organizzative regionali, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno inviare le suddette
domande di classificazione; 

- di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
(BUR);
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- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/ 

VISTI il Regolamento(UE) 2016/679; la legge n. 241/1990; il D.M Infrastrutture del 6 luglio 2016; la L.R. n. 11/2013, la L.R.
n. 33/2002; il DPR n. 445/2000; il DPR n. 380/2001; il DPR n. 160/2010; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 1662/2016

decreta

di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, contenuto nell'Allegato A al presente
provvedimento, di domanda, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013, da presentare alla Regione, tramite il SUAP,
per il rilascio e il rinnovo di classificazione unica delle strutture ricettive all'aria aperta marina resort, di cui alla DGR
n. 1662/2016;

1. 

di pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta
elettronica certificata (PEC) delle Unità organizzative regionali, citate in premessa, alle quali i SUAP dovranno
inviare le suddette domande di classificazione unica;

2. 

di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;3. 
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;4. 
di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione (BUR);

5. 

di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/

6. 

Mauro Giovanni Viti
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ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE UNICA (da presentare tramite SUAP)  

alla Regione del Veneto agli indirizzi reperibili nel Portale Regionale al seguente link: 
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori 
 
Attenzione: il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti 
 

 

1. Dati del dichiarante  
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________ Nome ________________________________  
 

Comune di nascita (o Stato estero) _______________________________________________________________  
 

Data di nascita (gg.mm.aaaa.)  ____ / _____ / _______  
 

e-mail ____________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale:  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

PEC (obbligatoria): __________________________________________________________________________ 

Tel._____________________  Cell. __________________________    Fax _____________________________ 
 

 

2. Nella sua qualità di: 
 

� Titolare della DITTA INDIVIDUALE  _________________________________________________________ 
 

sede legale nel Comune di __________________________________Prov. _________ C.A.P. _______________ 
 

via __________________________________________________________________________ n° ___________ 
 

 

 

� Legale Rappresentante della SOCIETA’/ENTE ________________________________________________ 
 

Con sede legale nel Comune di _________________________________________________________________ 

Prov. _________ C.A.P. _______________  via ______________________________________________ n° ___ 

Codice fiscale della società/ente: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

3. CHIEDE: - ai sensi dell’art. 32 comma 1, della Legge Regionale 11 del 14 giugno 2013, e della D.G.R. n.  1662 del 

21/10/2016  pubblicata sul BUR  del 28 ottobre 2016 
 

 

� il rilascio di CLASSIFICAZIONE UNICA per struttura ricettiva nella tipologia MARINA RESORT 

con la seguente denominazione propria: ___________________________________________________ 

con posti barca n.                   (il numero non deve essere inferiore a 7) 

 

� con apertura annuale      � con apertura stagionale     dal _________  al__________ 

     dal ________ al_________       dal _________  al__________ 

(barrare il periodo di apertura) 
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4. La struttura ricettiva: 
 

� è situata nel Comune di: ___________________________    Località ____________________________  

C.A.P. __________________   Via ______________________________________________  n. ________  

Tel._____________________  Cell. __________________________    Fax _________________________  

Sito internet ____________________________________________________________________________  

e-mail (struttura) _________________________________________________________________________ 

 

 

5. Il sottoscritto DICHIARA: 
 

con riferimento alla struttura ricettiva di cui sopra, il possesso di tutti i seguenti requisiti per la classificazione unica dei 
Marina Resort, in conformità alla DGR n.1662 del 21/10/2016: 
 

 
1. Posti barca. Area idonea ed attrezzata per consentire l’ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da 
diporto: .  

−  non inferiore a 7. 

 
2. Impianti: 

−  Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza; 

−  Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate; 

−  Impianto di illuminazione; 

−  Impianto idrico; 

−  Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata; 

−  Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente. 
 
3. Servizi, attrezzature e impianti complementari: 

− Vigilanza;  

−  Dotazione di un punto reception; 

−  Installazioni igienico-sanitarie di uso comune; 

−  Erogazione acqua potabile; 

−  Servizio assistenza all'ormeggio; 

−  Ascolto radio VHF; 

−  Pulizia ordinaria delle aree comuni; 

−  Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti; 

−  Recupero olii esausti e batterie; 

−  Cassetta di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa. 

 
4. Dotazioni e impianti nello specchio acqueo: 

−  Aspiratore acque nere di bordo; 

−  Individuazione numerica dei posti barca; 

−  Pulizia giornaliera specchio acqueo. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA 
 

 
 

 
 
 
  

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, sul trattamento dei dati personali dei titolari 
delle strutture ricettive marina resort, oggetto di classificazione ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 11/2013.  
 
In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la 

riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 

riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati relativi al procedimento di registrazione ed 

aggiornamento della banca dati anagrafica regionale ed al procedimento di classificazione delle strutture ricettive, ai sensi degli 

articoli 13 e 32 della L.R.n.11/2013, è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 

30123 – Venezia. Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596/2018, è il Direttore 

della Direzione regionale Turismo. Il Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer per la Regione del Veneto, 

a cui potrà rivolgersi l’interessato per le questioni relative ai trattamenti di dati che lo riguardano, ha sede a Palazzo Sceriman, 

Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.  

La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda, con modalità 

informatiche e cartacee. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ai sensi degli articoli 13, 32, 35 e 49 della L.R. 

11/2013. Le finalità del trattamento dei dati sono la classificazione della struttura ricettiva, la vigilanza sui requisiti di 

classificazione; la conoscenza dell’offerta turistica veneta,  l’informazione turistica, l’archiviazione (protocollo e conservazione 

documentale) . La categoria dei dati personali oggetto di trattamento è quella dei dati comuni anagrafici (ex art. 9  Reg. (UE) 

2016/679).L’interessato ha l’obbligo di fornire nella domanda di classificazione i dati personali ed in caso di mancanza dei 

suddetti dati la struttura ricettiva non potrà essere classificata, ai sensi dell’art.32 della L.R.n.11/2013. All’interno 

dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione regionale Turismo e delle Unità 

Organizzative regionali territorialmente competenti per le strutture ricettive, previste dalla DGR n.1997/2018 e successive 

modifiche. Anche i dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella e mail della struttura 

ricettiva turistica, saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 11/2013, per finalità di 

informazione turistica. I dati potranno essere comunicati ai Comuni competenti per territorio per l’esercizio delle funzioni di 

vigilanza ai sensi dell’art.35 della L.R.n.11/2013 nonché a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove 

applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Al di fuori di 

queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 

dell'Unione europea. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi 

terzi extra Ue. I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Il 

periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Reg. 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di 

proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa. L’interessato ha il diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati 

personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg.2016/679/UE). L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi 

dell’articolo 77 del Reg. 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 

121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. I dati acquisiti per le finalità descritte nella 

presente informativa non sono oggetto di processo decisionale automatizzato né ad alcuna forma di profilazione 
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I… sottoscritt:  Cognome ___________________________ Nome __________________________________ 

 

C.F.  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

 
sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara che i dati riportati nella domanda di classificazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero e dichiara 
inoltre: 
 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del  Regolamento 2016/679/UE – GDPR     
(sopra indicata); 

- di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300; 
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. 

- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne 
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 

 
 

 
ALLEGA 

 
 Numero …….planimetrie della struttura ricettiva, in scala adeguata corrispondente agli elaborati grafici approvati dal Comune, 

nelle quali siano indicati i singoli posti barca, nonché gli edifici  e le superfici con le relative destinazioni.  
  

In caso di mancata sottoscrizione del presente modello con firma digitale, allegare fotocopia del proprio documento di  identità 

valido e sottoscrivere: 
 

 
 

Data _________________    FIRMA DEL RICHIEDENTE ______________________________________________ 
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