
RICHIESTA RILASCIO MODULARIO PER TITOLARI STRUTTURE RICETTIVE UBICATE

NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI RIOMAGGIORE, VERNAZZA, MONTEROSSO

Il/La sottoscritto/a  

Rappresentante legale/
proprietario/a

 

Struttura ricettiva 
denominata (in stampatello)

Ragione sociale

P. Iva / Cod. Fiscale  

Tipologia della struttura 
(indicare con una X)

 1. ricettività alberghiera  albergo    pensione/locanda

 2. ricettività extra alber-
ghiera 

 affittacamere   B&B   case per ferie/ per vacanze  
appartamento   ostello  agriturismo

Indirizzo (sede legale)
via/piazza, n. 
civico, CAP, 
città, provincia

Indirizzo struttura ricettiva
(solo se diverso da sede 
legale)

Autorizzazioni n. _____________________   rilasciata da 

Licenze n. _____________________   rilasciata da 

Recapiti telefonici
(fissi e/o mobili)

  

e-mail e web
 
  

Capacità ricettiva pari a
 n. camere   ____________________________________________ (indicare in lettere)
 n. posti letto __________________________________________ (indicare in lettere) 

Adesione al MQA  si     no  altro _______________________________________________

Proprietario di altre strutture
registrate con altra ragione 
sociale

 no   si (specificare la tipologia come indicato in precedenza) 

_______________________________________________________________ 

RICHIEDE
N.  ……  modulari da n. 50 richieste per Carte Servizi – SR    (massimo  5 modulari per richiesta)  e dichiara di essere a conoscenza che:

a) i moduli ritirati con la presente richiesta non sono cedibili a terzi e sono utilizzabili esclusivamente per le strutture ubicate nel ter-
ritorio dei comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso 

b) il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha facoltà di effettuare controlli volti a verificare che il modulario ricevuto venga utilizzato
nel rispetto degli accordi di cui al punto a)

c) in caso di allerta ROSSA e ARANCIONE la vendita delle Carte Servizi è sospesa.

Allegat
i  

Copia Carta identità   

Manarola, ______________________ Firma del titolare e timbro della Struttura Ricettiva

                                   ____________________________________

I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e degli obblighi di riservatezza.

N*……..modulari consegnati……….data……… codice  modulari rilasciati: 
………………………………………………………………………………………………..................................................................
.*spazio da compilare a carico dell’Ente Parco  


