
 

 

Allegato 2 – Contenuto della Banca Dati 

 

Il Modello Dati della Banca Dati contiene tre tabelle principali, ognuna relativa ad una entità necessaria per costituire un patrimonio informativo completo sulla 

base delle direttive presenti all’interno del comma 2 art. 1 del DM n.161 del 29 settembre 2021. 

 

Le Tabelle sono rispettivamente:  

1. Tabella delle Strutture Ricettive 

2. Tabella dei Soggetti  

3. Tabella degli Estremi dei titoli abilitativi 

 

La mancata comunicazione dell’informazione relativa a campi tracciati come obbligatori comporterà il fallimento in termini di scrittura del record all’interno del 

database. Per esempio, la tipologia di alloggio e l’ubicazione di una struttura ricettiva costituiscono informazioni obbligatorie per l’inserimento del record stesso 

in Banca Dati.  

 

NB: Tutte le informazioni di seguito rappresentate potranno essere oggetto di revisione in fasi successive dell’iniziativa progettuale



 

 

Tabella delle Strutture Ricettive (T1) è contenuto il dominio delle strutture ricettive, immobili in locazione breve (determinati da unità immobiliari identificate 

tramite la terna catastale, laddove disponibile) e i relativi attributi. Di seguito il dettaglio dei campi previsti: 

 

 

Nome campo Dato 
personale 

Fonte  Nome tecnico  
 

Classe di 
informazione 

Tipo di dato Obbligatorio Descrizione Esempio 

Denominazione X Infocamere 
tramite tag 
obbligatorio 
‘dati-
identificativi’ 

@denominazione Anagrafica String X Identifica il nome 
della struttura 
ricettiva o 
immobile in 
locazione breve. 

Hotel Struttura Ricettiva 

Email X Infocamere 
tramite tag 
obbligatorio 
‘dati-
identificativi’ 

/email Anagrafica String X Identifica l'indirizzo 
email con il quale i 
clienti possono 
contattare la 
struttura per 
richiedere 
informazioni. 

info@StrutturaRicettiva.com 

Data ultimo 
aggiornamento – 
Email  

 - - Tecnico Timestamp - Identifica l’ultima 
data di 
aggiornamento 
dell’indirizzo mail 

2005-10-30 T 10:45:23.341 
UTC 
 
 

Telefono X Infocamere 
tramite tag 
obbligatorio 
‘dati-
identificativi’ 

/telefono@n Anagrafica String  X Identifica il recapito 
con il quale i clienti 
possono contattare 
la struttura. 

3400009001 

Data ultimo 
aggiornamento – 
Telefono 

 - - Tecnico Timestamp - Identifica l’ultima 
data di 
aggiornamento del 
numero di telefono 

2005-10-30 T 10:45:23.341 
UTC 
 
 

Sito web  Infocamere 
tramite tag 
obbligatorio 
‘dati-
identificativi’  

/sito-internet 
 

Anagrafica String   Identifica il portale 
web sul quale è 
possibile trovare 
informazioni 

www.strutturaricettiva.com 



 

 

relative alla 
struttura.  

Numero piazzole    Capacità Ricettiva Numeric  X 
(obbligatorio 

soltanto per le 
categorie B1 e B3) 

Identifica il numero 
delle piazzole 
disponibili nella 
struttura (nel 
dettaglio, relativo 
ai campeggi). 

2 

Numero posti letto    Capacità Ricettiva Numeric  X Identifica il numero 
di posti letto 
disponibili nella 
struttura.  

8 

Data ultimo 
aggiornamento – 
numero posti letto  

   Tecnico Timestamp 
 

Identifica l’ultima 
data di 
aggiornamento 
dell’informazione 
relativa al numero 
di posti letto  

2005-10-30 T 10:45:23.341 
UTC 
  

Numero camere    Capacità Ricettiva Numeric X 
(obbligatorio 

soltanto per le 
categorie B1 e B3) 

Identifica il numero 
di camere 
disponibili nella 
struttura.  

4 

Numero unità    Capacità Ricettiva Numeric  Identifica il numero 
di unità immobiliari 
(appartamenti) 
della struttura. 

2 

CIR     Codice 
identificativo 
regionale/provincia
le/nazionale 

String X (obbligatorio 
soltanto per le 

sole Regioni/P.A. 
che lo adottano e 
relativamente alle 
strutture previste 

da leggi 
regionali/provinci

ali) 

Identifica il codice 
identificativo 
alfanumerico 
assegnato 
univocamente ad 
una struttura 
ricettiva dalla 
Regione (o dalla 
Provincia per le 
Province 
Autonome) che lo 
adottano. 

045001AFR0003 (il formato 
sarà definito per esser 
compatibile con i formati 
CIR già definiti presso le 
Regioni e le P.A.) 



 

 

Codice 
Identificativo 
Nazionale 

  /CIN Codice 
identificativo 
Nazionale 

String X Identifica il codice 
identificativo 
nazionale generato 
e assegnato 
univocamente dalla 
Banca Dati ad una 
struttura ricettiva. 

090301-B7-00346534 

Record ID    Tecnico Numeric X Identifica la chiave 
univoca tecnica 
assegnata nella 
tabella delle 
strutture ricettive.  

123456789 

Data ultimo 
aggiornamento - 
Record 

   Tecnico Timestamp X Identifica l’ultima 
data di 
aggiornamento del 
record 

2005-10-30 T 10:45:23.341 
UTC 
 

Classificazione 
Regionale 

   Tipologia  String 
 

Identifica la macro-
classificazione di 
appartenenza di 
una struttura 
ricettiva, così come 
assegnata dalla 
Regione o Provincia 
Autonoma. 

Rifugio Alpino 

Data ultimo 
aggiornamento -
Classificazione 
Regionale 

   Tecnico Timestamp  Identifica l’ultima 
data di 
aggiornamento 
dell’informazione 
relativa alla 
classificazione 
Regionale 

2005-10-30 T 10:45:23.341 
UTC 
 

Macro-categoria 
classificazione 
nazionale 

   Tipologia  List values X Identifica la macro-
categoria di 
appartenenza di 
una struttura 
ricettiva secondo la 
tassonomia 
nazionale 

Esercizi alberghieri 



 

 

Codice Macro-
categoria 
classificazione 
nazionale 

   Anagrafica String X Identifica il codice 
della macro-
categoria di 
appartenenza di 
una struttura 
ricettiva secondo la 
tassonomia 
nazionale 

A 
 

Data ultimo 
aggiornamento -
Macro-categoria 
classificazione 
nazionale 

   Tecnico Timestamp X Identifica l’ultima 
data di 
aggiornamento 
dell’informazione 
relativa alla macro- 
categoria secondo 
la tassonomia 
nazionale 

2005-10-30 T 10:45:23.341 
UTC 
 
 

Categoria 
classificazione 
nazionale 

   Tipologia  List values X Identifica la 
categoria di 
appartenenza di 
una struttura 
ricettiva secondo la 
tassonomia 
nazionale 

Alloggi in affitto in forma 
imprenditoriale 

Codice Categoria 
classificazione 
nazionale 

   Tipologia String X Identifica il codice 
della categoria di 
appartenenza di 
una struttura 
ricettiva secondo la 
tassonomia 
nazionale 

B4 
 

Data ultimo 
aggiornamento -
Categoria 
classificazione 
nazionale 

   Tecnico Timestamp X Identifica l’ultima 
data di 
aggiornamento 
dell’informazione 
relativa alla 
categoria di 
appartenenza di 
una struttura 
ricettiva secondo la 

2005-10-30 T 10:45:23.341 
UTC 
 
 



 

 

tassonomia 
nazionale 

Sotto-categoria 
classificazione 
nazionale 

   Tipologia  List values X Identifica la sotto-
categoria di 
appartenenza di 
una struttura 
ricettiva secondo la 
tassonomia 
nazionale 

Affittacamere 

Codice sotto-
categoria 
classificazione 
nazionale 

   Tipologia String X Identifica il codice 
della sotto-
categoria di 
appartenenza di 
una struttura 
ricettiva secondo la 
tassonomia 
nazionale 

B402 
 

Data ultimo 
aggiornamento – 
sotto-categoria 
classificazione 
nazionale 

   Tecnico Timestamp X Identifica l’ultima 
data di 
aggiornamento 
dell’informazione 
relativa alla sotto-
categoria di 
appartenenza di 
una struttura 
ricettiva secondo la 
tassonomia 
nazionale 

2005-10-30 T 10:45:23.341 
UTC 
 

Regione    Ubicazione List values X Identifica la 
Regione in cui è 
ubicata la struttura 
ricettiva.  

Piemonte 

Comune    Ubicazione List values X Identifica il Comune 
in cui è ubicata la 
struttura ricettiva. 

ALGHERO 

Provincia  Infocamere 
tramite tag 
obbligatorio 

indirizzo-
localizzazione@provincia 

Ubicazione List values X Identifica la 
Provincia in cui è 
ubicata la struttura 
ricettiva.  

SASSARI 



 

 

‘dati-
identificativi’ 

Codice ISTAT 
Regione 

   Ubicazione String X Identifica il Codice 
ISTAT della Regione 
in cui è ubicata la 
struttura ricettiva.  

003 

Codice ISTAT 
Provincia 

   Ubicazione String X Identifica il Codice 
ISTAT della 
Provincia in cui è 
ubicata la struttura 
ricettiva.  

072 

Codice ISTAT 
Comune 

 Infocamere 
tramite tag 
obbligatorio 
‘dati-
identificativi’ 

/indirizzo-
localizzazione@c-
comune 

Ubicazione String X Identifica il Codice 
ISTAT del Comune 
in cui è ubicata la 
struttura ricettiva.  

107002 

CAP  Infocamere 
tramite tag 
obbligatorio 
‘dati-
identificativi’ 

/indirizzo-
localizzazione@cap 

Ubicazione String X Identifica il Codice 
di Avviamento 
Postale della 
località in cui è 
ubicata la struttura 
ricettiva.  

54011 

Via X Infocamere 
tramite tag 
obbligatorio 
‘dati-
identificativi’ 

/indirizzo-
localizzazione@via 
 
 

Ubicazione String  X Identifica l'indirizzo 
di ubicazione della 
struttura ricettiva. 

Via del Corso  

Civico X Infocamere 
tramite tag 
obbligatorio 
‘dati-
identificativi’ 

/indirizzo-
localizzazione@n-civico 

Ubicazione String  X Identifica il civico 
dell'indirizzo di 
ubicazione della 
struttura ricettiva. 

31  

Piano X   Ubicazione String  Identifica il piano a 
cui si trova la 
struttura ricettiva. 

3° 

Interno X   Ubicazione String   Identifica l'interno 
dello stabile in cui è 
ubicata la struttura 
ricettiva.  

DA N.1 A N.3 



 

 

Scala X   Ubicazione String   Identifica la scala 
dello stabile in cui è 
ubicata la struttura 
ricettiva.  

B 
 

Stato dell’attività  Infocamere 
tramite tag 
obbligatorio 
‘dati-
identificativi’ 

@stato-impresa OPPURE 
@stato-ditta 

Anagrafica List values X Identifica lo stato di 
una struttura 
ricettiva in termini 
di quale fase essa 
ricopre nel ciclo 
vita 

Cessata 

Codice ATECO 
prevalente 

   Anagrafica String  Identifica la codifica 
ATECO prevalente 
della struttura 
ricettiva 

55.20.51 

Codice ATECO 
secondario 

   Anagrafica String  Identifica la codifica 
ATECO secondaria 
della struttura 
ricettiva 

55.90.20 

Codice catastale    Ubicazione String X Contribuisce a 
identificare 
l’immobile o la 
struttura 

A/7 
 

Categoria catastale    Ubicazione List values  Contribuisce a 
identificare 
l’immobile o la 
struttura 

22 
 

Foglio    Ubicazione Numeric  Contribuisce a 
identificare 
l’immobile o la 
struttura 

22 

Particella    Ubicazione Numeric  Contribuisce a 
identificare 
l’immobile o la 
struttura 

1 

Subalterno    Ubicazione Numeric  Contribuisce a 
identificare 
l’immobile o la 
struttura 

567 



 

 

Data di creazione 
del record 

   Tecnico Timestamp X Identifica la data di 
inserimento del 
record in Banca 
Dati 

2005-10-30 T 10:45:23.341 
UTC 
 

Data di 
comunicazione di 
avvio attività  

   Anagrafica Date  Identifica la data di 
comunicazione 
dell’avvio 
dell’attività 
ricettiva  

2005-10-30  

 

 

 

 

 

Tabella dei Soggetti (T2): sono presenti le informazioni di riconoscimento del soggetto titolare o esercente della struttura ricettiva o dell’immobile in locazione 

breve, sia esso il titolare o il delegato/rappresentante legale dell’impresa, sia esso il locatore dell’unità immobiliare in locazione breve (se quest’ultimo è differente 

dal proprietario, vengono registrate anche le informazioni della persona fisica del proprietario della medesima unità immobiliare). Di seguito il dettaglio dei campi 

previsti: 

 

Nome campo Dato 
person
ale 

Fonte  Nome tecnico  
 

Tipo di dato Obbligator
io  

Descrizione Esempio 

Nome X Infocam
ere 
tramite 
tag 
‘person
e-
sede/pe
rsona’ 

/persona-fisica@nome String X* *Identifica il nome del soggetto se persona fisica Marco 

Cognome X Infocam
ere 
tramite 
tag 

/persona-fisica@cognome String X* *Identifica il cognome del soggetto se persona fisica Rossi 



 

 

‘person
e-
sede/pe
rsona’ 

Data di nascita X   Date  Identifica la data di nascita del soggetto se persona 
fisica 

19/09/1985 

Luogo di nascita X   String  Identifica il luogo di nascita del soggetto se persona 
fisica 

Torino 

Email X    String X Identifica l'indirizzo email di contatto del soggetto marcorossi@gmail.com 

PEC X    String  Identifica l'indirizzo email certificato del soggetto marcorossi@PEC.com 
 

Codice Fiscale X Oppure 
Infocam
ere 
tramite 
tag 
‘person
e-
sede/pe
rsona’ 

/persona-fisica@c-fiscale 
 

String X Identifica il codice fiscale di riconoscimento del 
soggetto persona fisica 

RSSMRC22H56L157R 

Codice fiscale 
della persona 
giuridica 

 Oppure 
Infocam
ere 
tramite 
tag 
‘person
e-
sede/pe
rsona’ 

persona-giuridica@c-fiscale String 
 

X Identifica il codice fiscale di riconoscimento del 
soggetto persona giuridica 

76456725247 
 

Data ultimo 
aggiornamento 
- 
Anagrafica 

   Timestamp X Identifica l’ultima data di aggiornamento 
dell’informazione relativa all’anagrafica 

2005-10-30 T 
10:45:23.341 UTC 
 

Ruolo  Infocam
ere 
tramite 
tag 
obbligat

e-
rappresentanti/persona/rappre
sentante @ carica 

List values X Identifica il ruolo del soggetto esercente l’attività 
ricettiva. 

Titolare 

mailto:marcorossi@PEC.com


 

 

orio 
‘dati-
identific
ativi’ 

Data ultimo 
aggiornamento 
- 
ruolo 

   Timestamp X Identifica l’ultima data di aggiornamento 
dell’informazione relativa al ruolo 

 

Record ID X   Numeric X* *Identifica la chiave univoca tecnica assegnata nella 
tabella dei soggetti. 

123456789 

Data ultimo 
aggiornamento 
– 
record  

   Timestamp X Identifica l’ultima data di aggiornamento del record 
in Banca Dati 

2005-10-30 T 
10:45:23.341 UTC 
 

Tipo persona    List values X *Identifica se il soggetto è una persona fisica o una 
persona giuridica. 

Persona giuridica 

Forma Giuridica    List values X* *Identifica la forma giuridica del soggetto 
 

Ente 

Denominazione  Infocam
ere 
tramite 
tag 
‘person
e-
sede/pe
rsona’ 

/persona-
giuridica@denominazione 

String X* *Identifica il nome del soggetto se persona giuridica Verdi S.r.l. 

P. IVA    String X* *Identifica la partita iva di riconoscimento del 
soggetto se persona giuridica 

10093200813 

Data ultimo 
aggiornamento 
–  
P. IVA 

   Timestamp 
 

 Identifica l’ultima data di aggiornamento 
dell’informazione relativa alla P. IVA 

2005-10-30 T 
10:45:23.341 UTC 
 
 

Data di 
creazione del 
record 

   Timestamp X Identifica la data di inserimento del record in Banca 
Dati 

2005-10-30 T 
10:45:23.341 UTC 
 

 

 



 

 

Tabella degli Estremi dei titoli abilitativi (T3): include le informazioni relative ai titoli abilitativi richiesti dalla normativa nazionale, regionale e delle Province 

Autonome di Trento e Bolzano, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva. Di seguito il dettaglio dei campi previsti: 

 

Nome campo Tipo di dato Obbligatorio  Descrizione Esempio 

Tipologia String X¹ 
Identifica la tipologia di titolo abilitativo della 
struttura di riferimento 

Edilizia; Urbanistica; Ambientale; Pubblica Sicurezza; 
Prevenzione incendi; Igienico-sanitari; Sicurezza sui luoghi di 
lavoro  

Denominazione 
Titolo String X¹ 

Identifica il nome identificativo del titolo abilitativo 
della struttura di riferimento 

Permesso di costruire; Certificato di conformità urbanistica; 
Autorizzazione unica ambientale; Certificato di prevenzione 
incendi; Modulo di notifica sanitaria; Documento di valutazione 
rischi; 

Stato 
Elenco di 
selezione  

Identifica lo stato in cui si trova il documento del 
titolo abilitativo della struttura di riferimento Autorizzato; Scaduto; Revocato 

Struttura Ricettiva String X¹ Identifica il record ID della struttura di riferimento 0903005001AR07 

Codice Titolo String X¹ 
Identifica il codice identificativo del titolo abilitativo 
della struttura di riferimento URB-194974959553953953 

Record ID String X 
Identifica la chiave univoca tecnica assegnata nella 
tabella dei titoli abilitativi 05001AR074O9L2Gcr6 

Data ultimo 
aggiornamento – 
record  Timestamp X Identifica l’ultima data di aggiornamento del record 

2005-10-30 T 10:45:23.341 UTC 

Data di creazione 
del record 

Timestamp X Identifica la data di inserimento del record in Banca 
Dati 

2005-10-30 T 10:45:23.341 UTC 

 

¹ Campi obbligatori e che saranno oggetto di integrazione in Banca Dati in una fase successiva, previa identificazione delle fonti dati alimentanti da effettuarsi 

congiuntamente tra le Regioni/P.A. ed il Gestore della Banca Dati.  

 

NB: I tracciati presentati potranno esser integrati con ulteriori campi tecnici e/o opzionali identificati durante le fasi di sviluppo della Banca Dati. Eventuali soluzioni 

specifiche di sostituzione/integrazione dei dati attesi saranno valutati congiuntamente tra i referenti dei sistemi a livello di Regione/P.A ed il Gestore della Banca 

Dati. 


