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Richiesta di adesione 

 

Rappresentante legale: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Dati richiedente 

Ragione sociale Partita IVA 

 

Sede operativa 

Via  N° civico 

Città CAP Prov. 

Tel. Fax E-mail 

 

Sede legale (se diversa dalla sede operativa) 

Via  N° civico 

Città CAP Prov. 

Tel. Fax E-mail 
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Il sottoscritto richiedente l’adesione al Marchio di Qualità Ambientale 2.0 – CETS fase II - Imprese 

Turistiche Locali (in seguito MQA 2.0 - CETS fase II) in riferimento alla presente dichiara: 

i. che l’unità operativa/struttura è ubicata e svolge la propria attività nell’area del Parco 

Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta delle Cinque Terre, 

ii. che rispetta al momento della domanda la legislazione applicabile vigente, 

iii. di svolgere attività e implementare azioni che sono compatibili con la strategia di turismo 

sostenibile del Parco, 

iv. di prendere parte attivamente a titolo individuale o attraverso un’associazione di categoria, 

ai Forum promossi dal Parco nell’ambito della CETS fase I, 

v. di aver preso visione dei requisiti obbligatori (specifici di categoria) per l’adesione al MQA 

2.0 - CETS fase II, previsti dal dossier specifico e ritenendo la propria struttura idonea, chiede 

la consulenza dei verificatori MQA 2.0 - CETS fase II del CEA del Parco per la redazione del 

dossier e del Piano Triennale Azioni di miglioramento in preparazione all’audit di verifica. 

 

Dichiara inoltre di possedere al momento della richiesta di adesione tutta la documentazione in 

corso di validità (certificazioni, autorizzazioni, licenze, conformità et alia) prevista dalle normative 

vigenti applicabili e si obbliga a renderla disponibile al momento della verifica. 

 

Luogo ______________________________ data _______________________________ 

 

Il Legale Rappresentante dell'Impresa 

 

___________________________________________________________ 

 


