
Progetto “Amico del Parco di Veio” 
Modulo di adesione 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

quale Legale Rappresentante dell’attività denominata: _____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

con sede in Via/loc._________________________________________________________ 

n. civico _____ - CAP ______ - Comune di_______________________________________ 

Prov._____ P. IVA n°______________________ - CF: ______________________________ 

Indirizzo di posta elettronica:__________________________________________________ 

e PEC: _________________________________________tel________________________ 

NB - precisa di essere concessionario dell’uso e del logo del Parco, giusta Deliberazione n°______  

richiede 
 

che l’Esercizio sia ammesso negli elenchi degli operatori di cui al progetto: “Amico del Parco di 
Veio”, approvato con Decreto del Presidente n° T00012 del 19 marzo 2021. 

 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dalle false dichiarazioni, dichiara ed 

autocertifica di possedere i requisiti obbligatori previsti dal relativo disciplinare per l’ammissione. In particolare: 

 
1 - dichiara che la struttura in cui viene esercitata l’attività è in regola dal punto di vista della normativa di 

settore di riferimento, della normativa edilizia, sanitaria e della normativa di riferimento del Parco, 
anche relativamente alle pertinenze esterne; 

 

2 -  dichiara di aver preso visione del disciplinare relativo alla propria categoria di operatore e di soddisfare 
tutti i requisiti richiesti; 

 
3 -  dichiara di essere a conoscenza che: 

 

a -  nelle more dell’adesione del Parco alla Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) e ad altri 
progetti strategici, la procedura relativa al progetto “Amico del Parco di Veio” è da intendersi 

sperimentale e soggetta conseguentemente ad una gestione adattativa; 
 

b - dall’adesione al disciplinare prenderà vita un Elenco degli Esercizi Turistico – Ricettivi consigliati 
dal Parco di Veio, allo scopo di promuovere la conoscenza del mondo turistico, del patrimonio di 

competenze, valori, saperi, tecniche e tradizioni che in tale comparto sono espresse e 

conservate al fine di valorizzare i servizi turistici attinenti all’accoglienza e alla ristorazione; 
4 -  dichiara che il referente per i rapporti con l’Ente Regionale Parco Naturale di Veio è il sig. 

_____________________________, recapiti telefonici: __________________________, e-mail: 
______________________________________________ 

 

In fede, (firma)   ___________________________________________ 

 
 
 
Informativa ai sensi della legge sulla Tutela della Privacy: 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. Si autorizza, in  particolare, 

al trattamento dei dati al fine della promozione del territorio del Parco Regionale di Veio. 

Data: _______________________  firma   ___________________________________________ 

 


