
La comunicazione dei flussi turistici deve essere fatta alla Questura di Brescia e alla Provincia di Brescia. 

  

QUESTURA DI BRESCIA 

Il servizio "Alloggiati Web" è gratuito ed è raggiungibile attraverso una qualsiasi connessione 

internet, da pc con sistema operativo Windows e Ios. Il servizio è individuato quale unico sistema di 

comunicazione dei dati relativi agli alloggiati alle Questure territorialmente competenti. Tali 

dati non potranno, pertanto, essere fatti pervenire in forma cartacea, o in altra forma, né alla 

Questura, nè ai Carabinieri o ad altri enti (ad esempio al proprio Comune). 

I gestori delle strutture, una volta accreditati per l'accesso al servizio, non avranno più bisogno di 

rivolgersi alla Questura territorialmente competente per ulteriori rinnovi delle utenze o dei 

certificati d'accesso, in quanto il portale è strutturato in modo tale da permettere all'utilizzatore di 

gestire la proprio utenza in autonomia. 

L'invio telematico delle schedine alloggiati da parte delle strutture ricettive è obbligatorio ai sensi 

dell'art. 109 del T.U.L.P.S.  e del Decreto del Ministero dell'Interno del 07 Gennaio 2013  e non fa 

distinzione tra attività imprenditoriale e non. 

Ad esclusione dei rifugi alpini iscritti nell'elenco delle Regioni, il servizio è obbligatorio per: 

-gestori di esercizi alberghieri; 

-gestori di altre strutture ricettive; 

-a chi fornisce alloggio in tende e/o roulotte; 

-proprietari e gestori di case e di appartamenti per vacanze; 

-affittacamere; 

-gestori di strutture di accoglienza non convenzionale (bed & breakfast, ostelli, alloggi turistico 

rurali, residence) ; 

-case di riposo o case di salute. 

Indirizzo : Via Botticelli n.2 - 25124 Brescia 

Numero di telefono: 03037441 

PROVINCIA DI BRESCIA 

  

Il servizio GESTIONE DEI DATI TURISTICI è lo strumento riservato alle Strutture Ricettive 

lombarde per ottemperare ai debiti informativi nei confronti di ISTAT per quanto riguarda le 

rilevazioni Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi e Capacità degli esercizi ricettivi previsti 

dal Programma Statistico Nazionale (PSN) (art 7, D.lgs. n. 322/1989) e di Regione Lombardia per 

quanto previsto all'art.38 comma 8 della LR 27/2015. 

Successivamente, PoliS-Lombardia in qualità di organo intermedio di rilevazione provvede all'invio 

dei dati raccolti a ISTAT secondo la modulistica prevista (Mov/C e allegato 7, modello CTT4). 

Per ricevere assistenza: 

• Mail: info-flussituristici@lispa.it 
• Numero verde: 800.070.090 

 


