
 
ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 
 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 445/2000 

 

ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE WORKSHOP MADRID 2019 

 

Spett. Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

Servizio Promozione 

tur.fiere@regione.sardegna.it 

 

Il sottoscritto_________________________________________________nato a ______________________ 

il____________________________residente in ________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell'impresa _________________________________________________ 

Nome della struttura (se diversa dalla denominazione dell’impresa) ________________________________ 

Tipologia (art. 1 dell'Avviso) ________________________________________________________________ 

Sede legale: Comune _________________________________ Prov. _______ C.A.P. _________________ 

Via ___________________________________________________________________________________ 

Sede operativa in Sardegna (se diversa dalla sede legale): Comune _______________________________ 

Prov. _________ C.A.P. _______________Via ________________________________________________ 

Tel.________________________Fax_______________________ 

mail __________________________________________ 

PEC __________________________________________________ 

sito web ________________________________________ 

Partita IVA n. ___________________________________________________________________ 

Persona delegata a partecipare al Workshop Madrid 

2019_________________________________________________________________________________   

Ruolo nell’impresa ________________________________________ cell __________________________ 

Email partecipante  _____________________________________________________________________ 

Denominazione esatta della società (da riportare eventualmente, nel materiale di comunicazione ) 

 _____________________________________________________________________________________ 

mailto:tur.fiere@regione.sardegna.it
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con la presente, domanda di partecipare al Workshop di Madrid 2019  organizzato dalla Regione Sardegna 

con Unioncamere. 

DICHIARA 

 di aver letto le condizioni contenute nell'Avviso, di approvarle ed accettarle integralmente e senza 

riserve; 

 di voler partecipare al Workshop Madrid 2019 (27 marzo 2019) in quanto appartenente ad una delle 

seguenti categorie (barrare soltanto UNA delle caselle sottostanti):  

 

 a) strutture ricettive alberghiere: alberghi e alberghi residenziali da 3 a 5 stelle; villaggi 

albergo, albergo diffuso e albergo rurale da 2 a 3 stelle. 

b)strutture ricettive all'aria aperta da 3 a 4 stelle;  

c) strutture ricettive extra-alberghiere.  

  Catene alberghiere; 

 Consorzi regolarmente costituiti e associazioni di imprese, aventi almeno 10 associati; 

 Reti d’impresa aventi almeno 10 aderenti;  

 Agenzie di viaggio incoming e tour operator regolarmente iscritti al registro regionale delle 

agenzie di viaggio; 

 Società di servizi turistici; 

 Gestioni Alberghiere; 

 Attività di noleggio di autobus con conducente regolarmente iscritte nel Registro regionale 

delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente. 

 

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali – Art. 6) dell’Avviso - e di rispettarne il 

contenuto. In particolare autorizza la comunicazione dei dati inseriti nella presente domanda di 

partecipazione ai soggetti organizzatori della manifestazione a fini promozionali.  

 

___________________________________________ 

(data)                                                                                    (Firma legale rappresentante) 

 

  

 ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO. 

 


