Allegato 2
Scheda di adesione
DATI STRUTTURA

Nome e Cognome titolare/responsabile:
Denominazione Impresa:
C.F.

P. IVA:

Nome Insegna:
Indirizzo (via/p.zza):
Cap:

n.
Comune:

Prov:

Località:

Coordinate GPS:

Tel.:

Fax:

Indirizzo e-mail per contatto diretto:
Sito Web:
Con la sottoscrizione della presenta domanda la struttura dichiara, sotto la propria responsabilità, di
essere in possesso dei requisiti obbligatori di cui al paragrafo 7.a e dei requisiti contrassegnati con
asterisco di cui ai paragrafi 7.b e 7.c previsti dal “Disciplinare del marchio di destinazione turistica
“Terre di Pisa”, relativi alla tipologia di struttura di appartenenza
Condizioni generali per il rilascio del marchio “Terre di Pisa”
Con la sottoscrizione della presente domanda la struttura allega, pena non ammissibilità, se non già
inviata alla Camera di Commercio di Pisa, la scheda profilo relativa alla tipologia di struttura di appartenenza
di cui al Regolamento, e dichiara che le informazioni ivi riportate corrispondono al vero
Con la sottoscrizione della presente domanda la struttura accetta le condizioni riportate nel “Regolamento
per il rilascio e l’uso del logo marchio “Terre di Pisa”
L’attività di valutazione per il rilascio del marchio è disciplinata dal “Regolamento per il rilascio e l’uso del
logo marchio “Terre di Pisa”, consegnato unitamente alla presente scheda a formarne parte integrante e che
la struttura richiedente si impegna a rispettare
La Camera di Commercio di Pisa incaricherà ISNART per l’attività di verifica presso le strutture.
L’operatore, sottoscrivendo la presente domanda, si impegna ad accogliere il valutatore e accetta di
fornire tutto il materiale necessario al buon esito della visita (fatture, foto, brochure, biglietti da visita, etc..)

Il Titolare/Rappresentante legale della Struttura:

Informativa sulla privacy
Lo scrivente dichiara con la presente di aver preso visione dell’informativa privacy di cui all’art. 13 del Regolamento
Europeo n. 679/2016 in appendice al disciplinare.
Firma del legale rappresentante

…………………………………………………………..
(firma digitale o firma autografata)
In caso di firma autografata è necessario allegare copia del documento di identità

