
Registrazione Imprese



Manuale Utente 

Registrazione Strutture Ricettive e Imprese non ricettive nel DMS



Con il nuovo servizio di “Registrazione Impresa” è possibile registrare sia 
strutture ricettive sia attività non ricettive direttamente on line dal DMS.

1. INTRODUZIONE



2. ACCESSO AL SERVIZIO “AGGIUNGI IMPRESA”

Dopo l’autenticazione al DMS con SPID, CIE,
TS/CNS, è necessario fare clic sul pulsante
“Aggiungi impresa” nell’area personale.



Indicare nell’apposito riquadro all’interno dello
“STEP 1 – Attività”, il codice ATECO relativo alla
struttura da registrare. È possibile utilizzare i
pulsanti di selezione rapida se la struttura
rientra tra quelle maggiormente registrate nel
DMS.

NOTA: è possibile registrare solamente una
struttura ricettiva per ogni registrazione.
Inoltre, quando si sceglie una struttura ricettiva
non è possibile inserire altre attività nella stessa
registrazione. Quindi se hai più strutture
ricettive o se hai una struttura ricettiva e altre
attività da inserire nel DMS, occorre completare
la prima registrazione e poi ripetere la
procedure per registrare nel DMS le altre

attività.

3.1 Registrazione Struttura Ricettiva - STEP 1: Scelta codice ATECO



Il sistema propone la lista di codici
ATECO che iniziano con i valori inseriti.
Per procedere è necessario selezionare
il codice ATECO dal menu a tendina.



Il sistema propone la lista delle 
attività associate al codice ATECO 
indicato. 

L’attività scelta verrà poi 
visualizzata nella parte inferiore 
della schermata.

Se si desidera cancellare 
l’attività inserita, si può 
cliccare sul simbolo del 
cestino posizionato nel 
riquadro inferiore.



Nel secondo step è possibile inserire i dati del
gestore. Dopo aver inserito tutte le informazioni
obbligatorie (contrassegnate con *), fare clic sul
pulsante “Avanti”.

In qualsiasi momento è possibile tornare allo STEP
1 cliccando sul pulsante “Torna indietro” in basso
a sinistra.

3.2 Registrazione Struttura Ricettiva - STEP 2: Dati Gestore



3.3 Registrazione Struttura Ricettiva - STEP 3: Dati Impresa

Nello STEP 3 vengono richieste informazioni obbligatorie
(contrassegnate con *) e relative all’anagrafica dell’impresa, ai
contatti e, ove richiesto, alla SCIA . Terminato l'inserimento cliccare
sul pulsante "Avanti".

In qualsiasi momento è possibile:
- salvare la bozza cliccando sull’apposito pulsante “Salva bozza” in
basso a destra (la stessa sarà visualizzata nell’area personale);
- cancellare la bozza: a valle della conferma, la richiesta sarà
cancellata e si tornerà nell’area personale;
- tornare indietro: tornare allo STEP precedente (STEP 2).

In caso di salvataggio attraverso il pulsante “Salva bozza”, la
richiesta sarà presente all’interno dell’Area personale nello stato
“Bozza”. Sarà sempre possibile riprendere la registrazione cliccando
sull’icona specifica.



Gli Affittacamere, i B&B, le Case e Appartamenti
per Vacanza, e le Case per Ferie sono invitati a
inserire anche i dati catastali degli immobili
utilizzati per l'esercizio della propria attività.

Nel caso in cui le suddette strutture presentino
più unità ricettive, è possibile registrare i dati
catastali delle singole unità nella sezione "Dati
Catastali".
Il limite massimo di inserimento è di 20 set di
dati, ed è possibile eliminare il set di dati
aggiunto cliccando sul pulsante "Rimuovi dati
catastali".

3.3 Registrazione Struttura Ricettiva - STEP 3: Dati Impresa



3.4 Registrazione Struttura Ricettiva - STEP 4: Documentazione

Nello STEP 4 è possibile caricare i documenti
richiesti ed eventuali documenti aggiuntivi.
Al termine cliccare sul pulsante “Avanti”.



3.5 Registrazione Struttura Ricettiva - STEP 5: Autorizzazioni

Per concludere la registrazione si dovrà
indicare la presa visione dell’informativa,
spuntando la casella e successivamente
cliccare sul pulsante “Conferma”.



Per la registrazione delle imprese non
ricettive, indicare nell’apposito riquadro
all’interno dello “STEP 1 – Attività”, il codice
ATECO relativo alle attività da registrare.
È possibile utilizzare i pulsanti di selezione
rapida se l’attività rientra tra quelle
maggiormente registrate nel DMS.

NOTA: è possibile registrare 
contemporaneamente fino a un massimo di 
tre imprese non ricettive.

3.6 Registrazione Imprese Non Ricettive - STEP 1: Scelta codice ATECO



Il sistema propone la lista di codici ATECO
che iniziano con i valori inseriti. Per
procedere è necessario selezionare il
codice ATECO dal menu a tendina.



Il sistema propone la lista delle 
attività associate al codice ATECO 
indicato. 

L’attività scelta verrà poi 
visualizzata nella parte inferiore 
della schermata.

Se si desidera cancellare 
l’attività inserita, si può 
utilizzare il relativo 
simbolo del cestino 
posizionato nel riquadro 
inferiore.



Nel secondo step è possibile inserire i dati
del gestore. Dopo aver inserito tutte le
informazioni obbligatorie (contrassegnate
con *), fare clic sul pulsante “Avanti”.

In qualsiasi momento è possibile tornare allo
STEP 1 facendo clic sul pulsante “Torna
indietro” in basso a sinistra.

3.7 Registrazione Impresa Non Ricettiva - STEP 2: Dati Gestore



3.8 Registrazione Impresa Non Ricettiva - STEP 3: Dati Impresa

Nello STEP 3 vengono richieste informazioni obbligatorie
(contrassegnate con *) e relative all’anagrafica dell’impresa,
ai contatti e, ove richiesto, alla SCIA . Terminato
l'inserimento fare clic sul pulsante " Avanti".

In qualsiasi momento è possibile:
- salvare la bozza cliccando sull’apposito pulsante “Salva
bozza” in basso a destra (la stessa sarà visualizzata nell’area
personale);
- cancellare la bozza: a valle della conferma, la richiesta sarà
cancellata e si tornerà nell’area personale;
- tornare indietro: tornare allo STEP precedente (STEP 2).

In caso di salvataggio attraverso il pulsante “Salva bozza”, la
richiesta sarà presente all’interno dell’Area personale nello
stato “Bozza”. Sarà sempre possibile riprendere la
registrazione cliccando sull’icona specifica.



3.9 Registrazione Impresa Non Ricettiva - STEP 4: Documentazione

Nello STEP 4 è possibile caricare i documenti
richiesti ed eventuali documenti aggiuntivi. Al
termine cliccare sul pulsante “Avanti”.



3.10 Registrazione Impresa Non Ricettiva - STEP 5: Autorizzazioni

Per concludere la registrazione si dovrà
indicare la presa visione dell’informativa,
spuntando la casella e successivamente
cliccare sul pulsante “Conferma”.



Completato l'inserimento di tutti i dati la richiesta sarà
visualizzata nell’Area personale con stato “In attesa di
validazione”.

Pertanto, per accedere alla gestione della stessa, sarà
necessario attendere la validazione da parte di
Pugliapromozione.



Per ulteriori informazioni contatta la sede territoriale di 
Pugliapromozione della tua provincia. Qui l’elenco dei contatti.

Per assistenza chiama il numero verde 800.174.555 oppure scrivi a 
supporto.tecnico@aret.regione.puglia.it

Siamo a tua disposizione nei giorni feriali dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 18.30. 

https://www.dms.puglia.it/portal/web/guest/contatti
mailto:supporto.tecnico@aret.regione.puglia.it

