
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (sempre necessario)

PER CONTO DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza N. civico CAP

Domiciliato in Provincia Stato

Indirizzo domicilio N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

In qualità di

-

Della ditta/società (denominazione) Codice fiscale Partita IVA

Con sede legale in (comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

Iscritta al Registro Imprese Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Provincia Numero

 
presa visione del Regolamento regionale recante: "Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché
requisiti tecnico/edilizi ed igienico/sanitari occorrenti al loro funzionamento in attuazione dell'articolo 8 della L.R. del
11/03/2015, n. 3" al fine di avvalersi della presente concessione d'uso del logo identificativo dell'azienda alberghiera che offre
servizi di "posto tappa";
 

 
 

CONCESSIONE D'USO DELLA REGIONE PIEMONTE 
DEL LOGO DISTINTIVO "POSTO TAPPA"

(Art.9 - comma 5 - del regolamento di attuazione)

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Modello PT
(Modello 1692 Versione 001-2018)



DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,  

dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e dagli artt. 483,495,496 del Codice Penale

 

di esercitare l'attività ai sensi della normativa vigente

che la propria struttura ricettiva è ubicata in una località costituente tappa di un itinerario e comunque lungo il tracciato
percorribile ad una distanza di non oltre trenta minuti di cammino dall'itinerario stesso

di essere parte di una rete di strutture ricettive alberghiere costituite in forma associativa per la gestione del servizio di
"posto tappa" e di altri servizi connessi alla frequentazione di un itinerario riconosciuto come tale dalla Regione
Piemonte, ai sensi della L.R. 18/02/2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del
Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione

che il personale addetto alla reception e informazioni della struttura ricettiva parla e comprende a livello scolastico,
almeno una lingua ufficiale dell'Unione europea, oltre alla lingua italiana, e possiede una conoscenza adeguata degli
aspetti geografici locali, con particolare riguardo allo sviluppo, alle caratteristiche dell'itinerario e alle condizioni di
percorribilità

di riservare, nell'ambito della propria disponibilità ricettiva, un numero minimo di posti letto tale da garantire, anche
attraverso la rete di cui al punto 3 della dichiarazione, ospitalità per non più di due notti agli escursionisti

di garantire un trattamento minimo di ristoro agli escursionisti, anche fuori dagli orari previsti per la somministrazione
dei pasti

di consentire, all'interno della struttura, il consumo di pasti freddi preparati autonomamente dall'escursionista

di offrire un servizio, anche non assistito, di prima colazione

di offrire un servizio di ricovero ed eventuale manutenzione di biciclette, in caso di fruizione cicloturistica dell'itinerario

di mettere a disposizione del turista materiale informativo in varie lingue, relativo all'itinerario in generale e alle attrattive
della località

di consentire l'accesso degli organi locali territorialmente competenti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ai fini delle
eventuali sanzioni

di impegnarsi a comunicare al pubblico la presenza del servizio di "posto tappa" nel rispetto delle specifiche indicazioni
in materia di comunicazione contenute nelle Linee guida dell'Allegato E del D.P.G.R. 15/05/2017 n. 9/R

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ALLEGATI

 Allegato

0070 - Procura speciale / Delega

Altri allegati

 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

 

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
 
Titolare del trattamento: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale) 
indirizzo mail/PEC 
 
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
 
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.
 
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
 
Data  Firma 
 
N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

 


