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PTPL 2016

MODELLO DI DOMANDA E DI RELAZIONE DESCRITTIVA  DEI PROGETTI INERENTI ALL’AMBITO DI ATTIVITA’  

SERVIZI TURISTICI DI BASE RELATIVI ALL’ACCOGLIENZA, ANIMAZIONE E
INTRATTENIMENTO TURISTICO

Al Presidente
della Provincia di Modena
Viale Martiri della Libertà, 34
41121 Modena

Il  sottoscritto  (cognome  e  nome)...........................…………………....…………………………..,
nato a (Comune/Provincia)……………………………………….................  il……...........................
residente  a  (Comune/Provincia)........…………………………............via  .............................  n........
in  qualità  di  Legale  Rappresentante  di  (Comune,  Associazione  di  Comuni,  Unione di  Comuni,

Comunità  Montana,  ecc…)  *……………………………………………..................…  anche   in
rappresentanza dei seguenti Enti (quando ricorra il caso):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

che il  progetto di attività   qui di  seguito allegato,  quale  parte  integrante della  domanda,  venga
inserito  nel  Programma Turistico  di  Promozione  Locale  anno 2016 relativamente  all’ambito  di
attività “Servizi turistici di base relativi all’accoglienza, animazione e intrattenimento turistico”.

Il Legale Rappresentante
Firma

_______________________

Località e data

_____________
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Progetto inerente ai “Servizi  turistici di  base relativi  all’accoglienza,  animazione e intrattenimento
turistico”

Relazione Descrittiva

1. Soggetto/i proponente/i (come da domanda)

……………...........................................................................................................................................................

2. Modalità di gestione (indicare quale opzione):
    diretta
    in concessione a _______________________________________________________________
(indicare  la denominazione del  soggetto al  quale i  servizi  sono stati  dati   in concessione),  in
qualità di:

    soggetto pubblico
    soggetto privato
    organismo associativo a capitale misto pubblico – privato (Società d’Area), ecc.

3. Avvenuta  presentazione   di  domanda  di  accreditamento  come  IAT  o  UIT  come  da  Delibera
Regionale  n.  956/05  “Definizione  standard  minimi  e  degli  standard  di  qualita’  del  servizi  di
accoglienza ed informazione turistica.- Attuazione art. 14, L.R. 7/98 e art 21, L.R.  7/03”
 Si
 No

4. Azioni/iniziative che si intendono svolgere nel corso del 2016:
(indicare in forma dettagliata, tenendo conto dell’articolazione  delle attività previste nella Delibera
Regionale  n.  956/2005 “Definizione  standard  minimi  e  degli  standard  di  qualità del  servizi  di
accoglienza ed informazione turistica. - Attuazione art. 14,L.R. 7/98 e art 21, L.R.7/03”)

5. Costi previsti per il funzionamento del servizio nell’anno 2016 (costi per la gestione del servizio
– spese a carattere corrente), distinguendo a titolo esemplificativo:

 Costi del personale (distinguendo – nel caso in cui ricorra - il personale il cui costo viene
rimborsato dalla Regione Emilia Romagna) …………………………………………..

 Spese generali ed amministrative……………………………………………………….
 Software – ammortamento.………………………………. …………………………….
 Affitti ………………………………..………………………………………………….
  Altro ..... ………………………………..………………………………………………
 TOTALE ..................................................................................... ………………………

Limitatamente  ai  soggetti  che  non  hanno  presentato  domanda  di  accreditamento,  ai  sensi  della
Delibera Regionale n. 956/05 :

Descrizione delle attività svolte dallo sportello di informazione ed accoglienza distinguendo, nel caso di
uffici già operanti sul territorio, tra le attività che tradizionalmente vengono svolte da quelle che vengono
svolte per la prima volta.

……………...........................................................................................................................................................

……………...........................................................................................................................................................

Ambito territoriale del servizio

……………...........................................................................................................................................................
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