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Il contenuto del file deve rappresentare la seguente situazione: 
- tipo 1: ospite singolo italiano con arrivo e partenza 
- tipo 1: ospite singolo straniero senza partenza 
- tipo 1: famiglia straniera di tre componenti con arrivo e partenza 
- tipo 1: famiglia italiana di due componenti senza partenza 
- tipo 2: comunicazione partenza ospite singolo straniero di cui sopra 
- tipo 2: comunicazione partenza famiglia italiana di cui sopra 

 
Le date di arrivo degli ospiti devono ricadere nel medesimo mese e anno, mentre le partenze 
possono essere liberamente valorizzate. 
 
 
Dettaglio input inserimento dati (check-in): 

1. Tipo alloggiato=Ospite singolo, sesso=Maschio, occupazione camere=1, cognome=‘A’, 
nome=’A’, cittadinanza=’ITALIA’, data di nascita=09/09/1979, stato di nascita=’ITALIA’, 
comune di nascita=’MILANO’, stato di residenza=’ITALIA’, comune di 
residenza=’PIACENZA’, indirizzo di residenza=’xxx’, tipo documento identità=’CARTA 
D’IDENTITA’’, numero documento identità=’X123’, stato di rilascio documento di 
identità=’ITALIA’, comune di rilascio documento identità=’PIACENZA’, tipo di 
turismo=’Affari/Congressuale’, mezzo di trasporto=’Automobile’, data di 
arrivo=08/10/2012, data di partenza=10/10/2012 

2. Tipo alloggiato=Ospite singolo, sesso=Femmina, occupazione camere=1, cognome=‘B’, 
nome=’B’, cittadinanza=’FRANCIA’, data di nascita=08/08/1978, stato di 
nascita=’FRANCIA’, luogo di nascita=xxx, stato di residenza=’FRANCIA’, indirizzo di 
residenza=’yyy’, tipo documento identità=’PASSAPORTO’, numero documento 
identità=’Z987’, stato di rilascio documento di identità=’FRANCIA’, tipo di 
turismo=’Culturale’, mezzo di trasporto=’Aereo’, data di arrivo=08/10/2012, data di 
partenza=non specificata 

3. Tipo alloggiato=Capo famiglia, sesso=Maschio, occupazione camere=1, cognome=’F1’, 
nome=’F1’, cittadinanza=’AUSTRIA’, data di nascita=05/05/1975, stato di 
nascita=’AUSTRIA’, luogo di nascita=xxx, stato di residenza=’AUSTRIA’, indirizzo di 
residenza=’zzz’, tipo documento identità=’PASSAPORTO’, numero documento 
identità=’W000’, stato di rilascio documento di identità=’AUSTRIA’, tipo di 
turismo=’Sportivo’, mezzo di trasporto=’Automobile’, data di arrivo=08/10/2012, data di 
partenza=11/10/2012 

4. Tipo alloggiato=Componente famiglia, sesso=Femmina, cognome=’F2’, nome=’F2’, 
cittadinanza=’AUSTRIA’, data di nascita=06/06/1976, stato di nascita=’SVIZZERA’, luogo 
di nascita=’www’, stato di residenza=’AUSTRIA’, indirizzo di residenza=’zzz’, tipo di 
turismo=’Sportivo’, mezzo di trasporto=’Automobile’, data di arrivo=08/10/2012, data di 
partenza=11/10/2012 

5. Tipo alloggiato=Componente famiglia, sesso=Maschio, cognome=’F3’, nome=’F3’, 
cittadinanza=’AUSTRIA’, data di nascita=05/05/1995, stato di nascita=’AUSTRIA’, luogo 
di nascita=xxx, stato di residenza=’AUSTRIA’, indirizzo di residenza=’zzz’, tipo di 
turismo=’Sportivo’, mezzo di trasporto=’Automobile’, data di arrivo=08/10/2012, data di 
partenza=11/10/2012 

6. Tipo alloggiato=Capo famiglia, sesso=Femmina, occupazione camere=1, cognome=‘X1’, 
nome=’X1’, cittadinanza=’ITALIA’, data di nascita=04/04/1974, stato di 
nascita=’ITALIA’, comune di nascita=’TORINO’, stato di residenza=’ITALIA’, comune di 
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residenza=’TORINO’, indirizzo di residenza=’aaa’, tipo documento identità=’CARTA 
D’IDENTITA’’, numero documento identità=’R123’, stato di rilascio documento di 
identità=’ITALIA’, comune di rilascio documento identità=’TORINO’, tipo di 
turismo=’Sportivo’, mezzo di trasporto=’Automobile’, data di arrivo=08/10/2012, data di 
partenza=non specificata 

7. Tipo alloggiato=Componente famiglia, sesso=Maschio, cognome=’X2’, nome=’X2’, 
cittadinanza=’ITALIA’, data di nascita=04/04/1994, stato di nascita=’ITALIA’, comune di 
nascita=’TORINO’, stato di residenza=’ITALIA’, comune di residenza=’TORINO’, 
indirizzo di residenza=’aaa’, tipo di turismo=’Sportivo’, mezzo di trasporto=’Automobile’, 
data di arrivo=08/10/2012, data di partenza=non specificata 

 
Generando un file di test con questi dati, si deve ottenere come risultato un file di 7 righe di tipo 1, 
che dovrà generare per il mese di ottobre 2012 un totale di 7 arrivi e 77 presenze (calcolate fino alla 
fine del mese di ottobre). 
 
Dettaglio registrazione partenze (check-out): 

1. Tipo ospite=Ospite singolo, ospite di cui al punto 2 dell’elenco precedente, 
partenza=15/10/2012 

2. Tipo alloggiato=Capo famiglia, ospite di cui al punto 6 dell’elenco precedente, data di 
partenza=16/10/2012 

3. Tipo alloggiato=Componente famiglia, ospite di cui al punto 6 dell’elenco precedente, data 
di partenza=16/10/2012 

 
Generando un file di test con questi dati, si deve ottenere come risultato un file di 3 righe di tipo 2, 
che dovrà generare per il mese di ottobre 2012 un totale di 7 arrivi e 34 presenze (calcolate fino alla 
fine del mese di ottobre). 
 
I due tipi di operazione ipotizzati possono essere raggruppati in un unico file (che in tal caso sarà 
costituito da un totale di 10 righe), purché i record di rettifica (tipo 2) siano successivi a quelli di 
prima trasmissione (tipo 1). 
 
Il file estratto dal gestionale deve essere inviato al Servizio SITAC dell’Assessorato del Turismo, 
Artigianato e Commercio della Regione Sardegna via email all’indirizzo 
tur.sitac@regione.sardegna.it. 
Il Servizio SITAC effettuerà il caricamento del file sul SIRED e darà notifica alla software house in 
merito all’esito del caricamento medesimo. 
 
CONTATTI TECNICI 
Per chiarimenti o ulteriori dettagli è possibile anche contattare Davide Bazzoli all’indirizzo email 
davide.bazzoli@gies.sm, referente tecnico della società aggiudicataria GIES srl. 
 
 
 


