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ALLEGATO 1A 
 

Richiesta di Attribuzione del Marchio di qualità 

“in Blu Turismo Sostenibile in Adriatico” 

 
 

 

Il sottoscritto______________________________________________in qualità di titolare / legale 
rappresentante______________________________________ Nato a_____ _________________  
prov. ( ___ ) il ______________residente in _______________________ ________prov. ( ___ )  
via ______________________________ cap ___________Codice Fiscale ____________________ 

 
Azienda  

Ragione sociale  

Codice Fiscale/ Partita I.V.A:  

Con Sede legale  

Con Sede operativa  

Iscritta all’albo delle imprese di/ al Nr.  

Telefono  

Persona di riferimento  

Fax  

E-mail  

Sito web/FB  
 

 

CHIEDE 
 

• il rilascio della concessione d’uso del “Marchio di qualità in BLU Turismo Sostenibile in Adriatico”,  

previa verifica del rispetto dei Requisiti stabiliti per l’adesione e indica, per lo svolgimento dell’audit di 
verifica iniziale la disponibilità nei seguenti periodi (indicare almeno due opzioni) 
 

 
data 

 

 
data 

 

 

• di aderire al sistema dei controlli di conformità eseguiti dalla commissione di valutazione e gestione per il 
riconoscimento dei requisiti richiesti dal Disciplinare e dal Regolamento d’uso del Marchio. 
 

DICHIARA  
 

- di essere a conoscenza e di accettare il Disciplinare e Regolamento del Marchio di Qualità “in Blu 

Turismo Sostenibile in Adriatico” oggetto della presente richiesta; 
 

 di possedere i requisiti minimi* indicati nel Disciplinare del Marchio di Qualità “in Blu Turismo  

      Sostenibile in Adriatico” dell’Accoglienza turistica per Ristoratori/Gestori di Attività  
      Ricettive/Albergatori/Produttori/Associazioni/Pescatori/Operatori Marittimi/ CEA, ecc. 
       *Raggiungendo i requisiti minimi le Strutture verranno inserite nella lista “Small Green” ;  

di possedere i requisiti secondari**  indicati nel Disciplinare del Marchio di Qualità “in Blu Turismo     

                 Sostenibile in Adriatico” dell’Accoglienza turistica per Ristoratori/Gestori di Attività Ricettive   
                 Albergatori/Produttori/Associazioni/Pescatori/Operatori Marittimi/ CEA, ecc. 

      **Raggiungendo i requisiti secondari con punteggio pari a 15, le Strutture verranno inserite nella lista“Medium  
      Green”; 
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di possedere ulteriori requisiti secondari*** indicati nel Disciplinare del Marchio di Qualità “in Blu     

    Turismo Sostenibile in Adriatico” dell’Accoglienza turistica per Ristoratori/Gestori di Attività  
     Ricettive /Albergatori/Produttori/Associazioni/Pescatori/Operatori Marittimi/ CEA, ecc.     

*** al raggiungimento di ulteriori requisiti secondati (F), punteggio maggiore di  35, verranno inserite nella lista    

“Big Green”, esse lavoreranno per il mantenimento delle certificazioni e saranno inserite nei “pacchetti turistici  

ecosostenibili” come Strutture Virtuose Certificate. 
 

 

- di essere a conoscenza e di accettare il piano dei controlli di conformità;  
 

- di autorizzare il Comitato ad effettuare i controlli di conformità sul prodotto-servizio per il quale è stata 
   richiesta l'iscrizione al sistema dei controlli;  
 

- di volersi assoggettare alle verifiche della commissione consentendo il libero accesso agli auditor, 
   garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l’espletamento 
   dell’incarico;  
 

- di impegnarsi ad adempiere alle eventuali azioni correttive in risposta alle non conformità rilevate     

   dall’organismo di controllo;  
 

- a promuovere nell’ambito della propria attività il Marchio di Qualità “in Blu Turismo Sostenibile in     

   Adriatico” 
 
- □ si □ no (barrare l’opzione desiderata) 
 

 

_________________________, il__________________ 

Per accettazione  

 

_____________________________________  
 

 

 
Inoltre ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti da 
rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi dichiara:  

   di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia;  
 
 

  

(Località)  (data)  
(Timbro e Firma del Legale 
Rappresentante  

 

              

     

 

        CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto ___________________________________, in qualità di _________________________, acquisite le 

informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003  e s.m.i. conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri 

dati personali per le finalità istituzionali connesse all’instaurazione e/o alla gestione del rapporto di cui alla 

concessione richiesta alla Partners in Service Srl - CEA “Ambiente e Mare”, riconosciuto R. Marche. 
 

 

_______________________, il_____________                    Timbro e firma ______________________________ 


