FOGLIO MENSILE DI REGISTRAZIONE DEI CLIENTI
PRESSO LE STRUTTURE RICETTIVE

cod. eser.
mese

Modulo ISTAT C/59 Basilicata - Mod_C/59_M (bas)
TIMBRO DELL'ESERCIZIO

anno

Apertura nel mese
STRUTTURA APERTA

STRUTTURA CHIUSA

N. giornate totali di apertura nel mese

dal

al

(comprensivo dei giorni di apertura senza arrivi e presenze di clienti)

Capacità dell'esercizio (1)
N° camere/suite/unità abitative disponibili*

N° posti letto disponibili**

N° bagni***

(al netto degli aggiunti)
(1) riportare il numero di camere/suite/unità abitative e di posti-letto effettivamente disponibili alla vendita nel mese; tale numero può essere diverso da quello dichiarato
ufficialmente (ad es. nel caso di ristrutturazione di parte dell'esercizio). Qualora tale numero variasse nel corso del mese, indicare la media mensile (somma delle
camere disponibili ogni giorno di apertura diviso il numero di giorni di apertura e somma dei posti-letto disponibili ogni giorno di apertura diviso il numero di giorni di
apertura).
*Per le unità abitative, indicare il numero delle stesse e non le camere in esse contenute. Per le strutture che dispongono sia di camere che di unità abitative sommare
il numero delle unità abitative (come indicato in precedenza) al numero di camere. Per le suite, indicare una camera per ciascuna di esse. Per i campeggi, le aree
attrezzate e i villaggi turistici indicare il numero di piazzole (sommato all'eventuale numero degli alloggiamenti).
**Un letto matrimoniale deve essere conteggiato come due posti-letto. Per i campeggi e le aree attrezzate, se non è noto il numero effettivo dei posti, considerare 4
posti-letto per piazzola.
*** Indicare esclusivamente il numero di bagni in camera, ove presenti. Per i campeggi, le aree attrezzate e per i villaggi turistici indicare il numero di WC.

Referente per chiarimenti sul modello

Sig./Sig.ra

telefono

e-mail
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famiglia/gruppo con
uguale provenienza
(compreso
capogruppo)
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(variazione 2012)

PROVINCIA

STATO

(per gli italiani)

(per gli stranieri)

AVVERTENZE: le successive registrazioni dello stesso mese di riferimento devono essere riportate sul modello Mod_C/59_G (bas)

AVVERTENZE: il presente modulo è da utilizzare solo dopo la compilazione del modello Mod_C/59_M (bas)

FOGLIO MENSILE DI REGISTRAZIONE DEI CLIENTI
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