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ALLEGATO A 
 

Progetto “BASILICATA: TURISMO SCOLASTICO DI QUALITA’” 
 

DOMANDA DI ADESIONE 
(Strutture ricettive e alberghi) 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________ nato/a ___________________ il _______________ 

residente a _____________________ via _________________________________   in qualità di 

gestore/titolare/responsabile di 

□ Albergo 

□ Ristorante 

□ Rifugi di montagna 

□ Agriturismi 

□ Ostelli 

sotto l’insegna _____________________________________________  sito a _________________________________ 

in via _____________________ n°____________ telefono ___________________ telefax _____________________ 

posta elettronica ____________________________________ sito web ______________________________________  
 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

all’iniziativa “Basilicata: turismo scolastico di qualità” promossa dall’APT Basilicata per, impegnandosi – senza 

riserva alcuna – alla scrupolosa osservanza delle condizioni  regolanti l’iniziativa stessa e delle norme contenute in 

codesto documento  “Basilicata: turismo scolastico di qualità” che dovrà essere debitamente sottoscritto. A tal fine  

 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli Art. 46 e 47 del Dpr 445/2000  

di essere in possesso dei seguenti REQUISITI OBBLIGATORI: 

 

Utilizzare alimenti a km zero e non contenenti organismi geneticamente modificati (OGM) 
Proporre nel menù i piatti della cucina tipica, con l’obbiettivo primario di valorizzare la tradizione 
eno-gastronomica locale 

□ 

Prevedere menù alternativi per studenti con intolleranze alimentari di vario tipo (celiachia, 
intolleranza al lattosio, favismo, etc.) □ 
Riscaldamento in tutti gli ambienti (camere, sala ristorante, spazi comuni) □ 
Orari flessibili per i servizi (nei tempi – orari - e nei modi) tenendo conto della tipologia di 
Clientela e delle attività turistiche ed escursionistiche svolte □ 
Garantire la presenza di materiale informativo del territorio fornito da APT □ 
Somministrare al Cliente la scheda di rilevazione del grado di soddisfazione □ 
Garantire una gratuità ogni 15 persone e la gratuità per l’operatore/accompagnatore □ 
Preferire l’uso di strutture e servizi aderenti al progetto “Basilicata: turismo scolastico di 
qualità”, al fine di favorire la promozione della rete degli operatori riconosciuti. □ 
Rispettare i prezzi dichiarati secondo una politica di trasparenza □ 
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Le struttura  ricettiva/ristorante dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti REQUISITI NON OBBLIGATORI per il 
rispetto dell’ambiente  
 
 

utilizzo di prodotti biologici □ 

utilizzo di fonti energetiche rinnovabili □ 

uso dell’acqua di sorgente e/o rubinetto □ 

possedere tecnologie per il risparmio idrico □ 

Fare e promuovere la raccolta differenziata □ 

uso di sistemi per ridurre l’impatto luminoso □ 

riduzione dell’uso di confezioni monodose □ 

possedere marchi o certificazione ambientale di qualità □ 

impiego di prodotti biodegradabili per la pulizia degli ambienti □ 

Altro (specificare) _____________________________________________________________ □ 

 
 
Solo per le STRUTTURE RICETTIVE 
 

 

 Periodo di apertura _____________________________________________________________________ 

 Categoria di appartenenza stelle ______________ 

 Numero di camere ______________ per un totale di numero _______________ posti letto 

 

 
 

 
Nell’aderire a Basilicata: turismo scolastico di qualità la struttura si impegna a fornire a APT Basilicata 
 

1. Sei (n°6) immagini fotografiche, che Apt potrà utilizzare su tutti i canali promozionali che riterrà 
opportuno, in formato digitale (300 dpi), tre dell’esterno e tre dell’interno, della struttura, inviandole: 

- su cd in allegato alla presente domanda, 
- via e-mail specificando il nome della struttura; 

 
2. Un breve testo descrittivo riguardante la struttura (massimo 5 righe): 

 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
3. La disponibilità a ricevere presso la struttura un incaricato di APT Basilicata, il quale avrà il compito di effettuare 

un sopralluogo  funzionale all’accertamento dei requisiti minimi richiesti; 
4. Segnalare all’APT Basilicata tempestivamente eventuali variazioni di dotazioni; 
5. Garantire la disponibilità per i periodi di apertura dichiarati 

  
La struttura aderente dichiara: 
 Di rispettare le prescrizioni comuni a tutte le categorie descritte nel presente documento “Domanda di Adesione - 

Progetto Basilicata: turismo scolastico di qualità”  
 Di essere in possesso dei requisiti obbligatori descritti nel presente documento di “Domanda di Adesione – Progetto 

Basilicata: turismo scolastico di qualità”  
 Di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni giuridiche, sanitarie e di sicurezza previste dalla vigente 

normativa che disciplina l’esercizio dell’attività ricettiva. 
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L’accettazione dell’adesione è subordinata al giudizio positivo che APT Basilicata darà entro 30 giorni dal 
ricevimento della medesima e, in mancanza di eventuali comunicazioni entro il termine prestabilito, la domanda dovrà 
intendersi  accettata. 

 
L’adesione ha validità annuale (anno solare) e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. 
La comunicazione di un eventuale recesso avrà effetto 30 giorni dopo la ricezione della stessa da parte dell’APT. 
 

 

Luogo e data _____________________________             (timbro e  firma)  ________________________________             
 
 
N.B.: La presente domanda, debitamente compilata e firmata, dovrà essere consegnata, via posta al seguente indirizzo: APT 
Basilicata- c/o Comune P.zza B. Vitolo, 1 - 85045 Maratea (PZ) con indicazione nella busta “Adesione Basilicata Turismo Scolastico di 
Qualità”,  oppure  via fax al numero 0973 874240 
 
Trattamento di dati ed informazioni 
Quale responsabile del trattamento delle informazioni e dei dati forniti nell’ambito della presente iniziativa, l’APT Basilicata rende noto, 
ai sensi della Legge nr.196/03 e dei relativi regolamenti attuativi, che tali dati od informazioni verranno utilizzati esclusivamente ai fini 
dell’iniziativa in questione e che essi verranno trattati con modalità tali da garantirne la riservatezza e la sicurezza. Con l’invio della 
documentazione richiesta, gli aderenti esprimono di fatto il loro consenso a quanto dichiarato nel presente paragrafo in merito al 
trattamento di dati ed informazioni. Titolare del trattamento dei dati/informazioni è l’APT Basilicata, con sede in Via del Gallitello, 89 
85100 POTENZA in persona del Direttore Generale dott. Gianpiero Perri, nei confronti del quale l’interessato può esercitare in ogni 
momento i propri diritti, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n.196/2003. 


