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Prot. n. 70

Amalfi, 28 Dicembre 2017

Ai Titolari
delle strutture ricettive

di AMALFI
LORO SEDI

OGGETTO: Nuova modalitd di invio modello ISTAT C59. Messa in funzione software "Rilevatore
turistico regionale"

In ottemperanza a quanto disposto con la nota prot. N. 1 1 del 1.12.2017 a ftrma del Commissario
Liquidatore Unico degli Enti turistici della Campania, Arch. Mario Grassia, sard messo in funzione
il nuovo software denominato "Rilevatore turistico regionale" installato presso il CRED della
Regione, per la trasmissione del modello Istat C59.

Pertanto, a partire dal I gennaio 2018, la comunicazione dei dati relativi al "movimento clienti"
dovrd avvenire esclusivamente attraverso I'utilizzo del nuovo programma, messo a disposizione
gratuita per tutte le strutture ricettive.

Tale applicativo consentird di far confluire i dati in un ambiente digitale unico per la Regione
Campania, uniformando cosi il sistema telematico di raccolta. di trasmissione e di elaborazione
degli stessi, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria in statale nonchd dalle
circolari emanate dall'lstat.
Per ottenere le credenzrali (username e password) per l'accesso al programma, gli operatori delle
strutture ricettive dovranno contattare l'Ufficio Statistica presso l'Azienda Autonoma di Soggiorno
e Turismo di Ravello ai seguenti recapiti:
tel. 089 857096 oppure tramite e-mail: info@ravellotime.it
Successivamente, acquisite le credenziali, le operazioni di trasmissione del modello Istat 59
avverranno con il collegamento al nuovo software accessibile ai seguenti indirtzzi:
www.ravellotime.it (home page "rilevatore turistico regionale")
www.rilevatoreturistico. reqione. campania. it

Al fine di facilitare le procedure di utilizzo del nuovo programma, si invitano gli operatori a
prendere visione delle specifiche tecniche e la nota dell'assessore allo sviluppo e promozione del
turismo della Regione Campania, Avv. Corrado Matera, pubblicate sul sito istituzionale di questo
Ente.
Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Amalfi - Corso delle Repubbliche Marinare,2T
8401 1 Amalfi (Sa) tel e fax +39 0Bg 871 107
www. amalfitouristoffice. it - nfo@amalfitou ristoffice. it
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Si resta a disposizione per fornire eventuali chiarimenti, nonche l'assistenza per l'avvio del sistema
informatico.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si inviano distinti saluti.

Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Amalfi - Corso delle Repubbliche Marin arc,27
8401 1 Amalfi (Sa) tel e fax +39 0Bg 871 107
www.amalfitouristoffice. it - info@amalfitouristoffice, it

