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Prot. n. __________ Santa Croce Camerina, addì 10/05/2021 

AVVISO   PUBBLICO 

L'Ufficio Sviluppo Economico, nell’ambito dei controlli avviati anche quest’anno in ordine 
al regolare pagamento dell’imposta di soggiorno, finalizzati al contrasto del fenomeno 
dell’abusivismo connesso al settore della ricettività parallela, 

INVITA 
i titolari di tutte le strutture ricettive presenti sul territorio comunale che non avessero 
ancora provveduto a regolarizzare la loro posizione in relazione agli obblighi previsti dal 
regolamento comunale sull’imposta di soggiorno, ad attivarsi con sollecitudine in merito. 

RICORDA 
che qualora, all’esito delle attività accertative effettuate dall’Ente utilizzando gli strumenti 
previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione, dovessero emergere 
situazioni di irregolarità, le relative violazioni saranno punite ai sensi di legge, per 
come espressamente richiamate agli artt. 9 e ss. del vigente regolamento comunale. 

RAPPRESENTA 
peraltro, per una maggiore completezza del servizio, che chiunque sia in possesso di 
informazioni utili a tal fine, potrà segnalare al presente ufficio preposto ai controlli, nel 
più completo anonimato, l’esistenza di eventuali strutture ricettive non in regola con i 
previsti obblighi di legge, tramite il sistema STAY TIP, la piattaforma pubblica online 
nata con lo scopo di permettere ai cittadini di individuare e segnalare le strutture 
ricettive che operano illegalmente.
Nel caso in cui si voglia procedere con una segnalazione, tramite l'apposita funzione di 
compilazione, è possibile inviare una segnalazione del tutto anonima e sicura. 
A tal fine, è sufficiente collegarsi alla piattaforma tramite il seguente link:
https://imposta-soggiorno.net/santa-croce-camerina/mappe/stay-tip-introduzione.php 
Non serve nessuna password o registrazione per effettuare una segnalazione.
Nella homepage di StayTip sono riportate in modo molto semplice, passo dopo passo, 

le istruzioni per la compilazione della segnalazione. 
Non è necessario inserire i propri dati personali e le informazioni fornite saranno 
visibili solamente all'ufficio di controllo del Comune. 

SEGNALA 
infine che, per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni, è possibile contattare 
questo ufficio, nella persona della sig.ra M. C. Di Lorenzo, ai recapiti in calce indicati. 

L’Ufficio Sviluppo Economico 

L’Assessore allo Sviluppo Economico 
Avv. Mandarà Maria Patrizia 
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