
 
  

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA REGIONE LAZIO (CISE) 
 
Al fine di assicurare la tutela del turista, favorire la sicurezza del territorio e contrastare forme 
irregolari di ospitalità, è istituita presso l’Agenzia Regionale del Turismo, un’ apposita banca 
dati nella quale sono inserite le strutture ricettive extralberghiere (Reg.Reg. n.14/2017 art.1 
comma 3) e gli alloggi ad uso turistico (R.R. n.14/2017 art.12 bis) operanti sul territorio 
regionale ai quali è assegnato un Codice Identificativo Regionale, da utilizzare in ogni 
comunicazione inerente l’offerta e la promozione dei servizi all’utenza anche attraverso le 
piattaforme promo-commercializzazione gestite da terzi, utilizzando i servizi di 
intermediazione, prenotazione e pubblicizzazione turistica. 
 

Procedura per l’assegnazione del Codice identificativo Regionale. 
 
Per accedere al Sistema di registrazione da effettuarsi solo on-line per l’acquisizione del Codice 

identificativo Regionale (CISE) , il titolare di struttura ricettiva deve collegarsi al Sito istituzionale 

della Regione Lazio al seguente link: https://www.regione.lazio.it/cittadini/turismo nella pagina a 

sinistra, c’è il menù con la dicitura “Acquisizione codice CISE”, ed occorre preventivamente 

munirsi di tutti i dati richiesti, ovvero dei dati anagrafici del titolare della struttura; dei dati relativi alla 

struttura, in particolare n. di Protocollo e data della SCIA rilasciati dal Comune di appartenenza 

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per le strutture ricettive extralberghiere o se si tratta di 

alloggio turistico, il titolare deve munirsi del n. di Protocollo e data della Comunicazione di ospitalità, 

rilasciati dal Comune di appartenenza, allegando dopo la compilazione di tutte le sezioni , copia del 

documento di identità del titolare, in formato PDF. 

 
N.B. 

Dopo aver compilato il form on line, verrà assegnato immediatamente un numero ID ed un 
QR Code (vedi esempio come appresso indicato) con la seguente dicitura: 
“Copia questo QR Code e inseriscilo tra le immagini della tua struttura sui siti che utilizzi per 
la locazione. I tuoi utenti avranno la conferma che sei autorizzato” 
 

 
Per eventuali problemi sulla compilazione del form inviare una email ad: 
assistenzacise@regione.lazio.it 
 
 
Paola Cherchi 
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO 

via Parigi n.11 – 00185 ROMA 
Area Organizzazione e Coordinamento 
Sportelli Territoriali del Turismo 
Strutture Ricettive Alloggi turistici 

email pcherchi@regione.lazio.it 
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