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

 
 

 

 

ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Iniziative di promozione del turismo archeologico e culturale 
 

PROGETTO “ARCHEOLOGIKA” 

ALGHERO, CABRAS: 12 GIUGNO 2021 

BARUMINI, NUORO: 19 GIUGNO 2021 

 

Spett. Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

Servizio Marketing e Comunicazione 

PEC  tur.promozione@pec.regione.sardegna.it 

e p.c.  tur.fiere@regione.sardegna.it 

 

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

 

Il sottoscritto_________________________________________________nato a ______________________ 

il____________________________residente in ________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell'impresa _________________________________________________ 

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_______________________ 

PEC __________________________________________ 

sito web ________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________  

Partita IVA__________________________________________________________________ 

Iscrizione Registro Imprese n.____________________presso CCIAA di _____________________________ 

mailto:tur.promozione@pec.regione.sardegna.it
mailto:tur.fiere@regione.sardegna.it
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Attività svolta________________________________________________________________ 

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

________________________________ 

Persona delegata a partecipare agli incontri di presentazione nell’ambito del progetto Archeologika: 

 ______________________________________________________________________________   

Ruolo nell’impresa ________________________________________ mail della persona delegata 

__________________________________ cell __________________________ 

Denominazione esatta della società da riportare nell’eventuale catalogo 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’incontro con i buyer nell’ambito delle attività di presentazione agli stessi della destinazione 

Sardegna organizzati in attuazione del progetto di promozione del turismo culturale ed archeologico 

denominato “Archeologika”, che si terranno nelle sedi di Alghero e Cabras il 12 giugno 2021 e nelle sedi di 

Barumini e Nuoro il 19 giugno 2021. 

 

In proposito, indica le seguenti 2 sedi quali sede principale e sede secondaria: 

SEDE PRINCIPALE: 

o ALGHERO 

o CABRAS 

o BARUMINI 

o NUORO 

 

SEDE SECONDARIA: 

o ALGHERO 

o CABRAS 

o BARUMINI 

o NUORO 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, e che la falsa dichiarazione comporta la 

decadenza dai benefici previsti dall’intervento camerale sopra richiamato (art. 75 DPR 445/2000), 

 

DICHIARA 

- Di voler partecipare all’iniziativa in qualità di: 

o AGENZIA DI VIAGGIO/TO DELL’INCOMING 

o STRUTTURA RICETTIVA 

o SOCIETA’ DI SERVIZI 
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- di possedere, per la specifica categoria sopra indicata, i requisiti previsti dall’Avviso;   

 

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

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali – Art. 9) dell’Avviso - e di 

rispettarne il contenuto. In particolare autorizza la comunicazione dei dati inseriti nella presente Domanda 

di partecipazione nonché nella documentazione allegata alla stessa ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, ai 

soggetti organizzatori dell’iniziativa attuata nell’ambito del progetto Archeologika ed ai buyer coinvolti, ai 

fini promozionali 

 

(data)      __________________                                                                               

 

 

___________________________________________ 

 (Firma legale rappresentante) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO, IN CORSO DI VALIDITA’. 

 

  

 


