RICHIESTA CONCESSIONE MARCHIO PARCO DEL BEIGUA “OSPITALI PER NATURA”
(ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio n. 18 del 18/04/2018)

L’Azienda/Impresa (denominazione) ............................................................................….
Classificata come
* albergo

* locanda

* residenza turistico-alberghiera

* bed&breakfast

* agriturismo * rifugio escursionistico o alpino

* albergo diffuso
* affittacamere

Indirizzo ………………………………………………………..…………....………………………
tel. …………………………………………………e-mail ...……………………………………….
sito internet ……………………………………………………....…...…..…..…..……………….
nella persona del legale rappresentante/titolare
Nome e Cognome.................................................................................................................
RICHIEDE PER LA PROPRIA STRUTTURA RICETTIVA
la concessione d’uso del Marchio del Parco del Beigua “Ospitali per natura”
DICHIARA
•

di aver preso visione del Regolamento per la concessione del Marchio del Parco del
Beigua “Ospitali per natura” con i relativi allegati e di accettarne per intero i contenuti;

•

di impegnarsi a rispettare i criteri definiti nell’Allegato 2 del Regolamento

Nel caso in cui offra il servizio di colazione/ristorazione/degustazione:
*

di utilizzare prodotti a marchio Gustosi per Natura e prodotti locali secondo le indicazioni
del Regolamento (barrare la casella se applicabile)
ALLEGA

Copia dell’atto di classificazione della struttura
Dichiarazione di utilizzo prodotti locali (ove applicabile)
Copia del menu tipo (nel caso si offra il servizio di ristorazione)
Data: ………………………
Firma del Legale Rappresentante/ Titolare: ………………………….…………………….
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Allegato: DICHIARAZIONE UTILIZZO PRODOTTI LOCALI
(da compilare nel caso in cui si offra il servizio di colazione/ristorazione/degustazione)

Barrare i casi applicabili alla propria struttura e compilare i relativi campi:
* Colazione

Prodotti a marchio Gustosi per Natura (min. 3 - per gli agriturismi con
produzione propria di frutta, verdura, uova, insaccati e latticini, sono
sufficienti 2 prodotti a marchio):
1.
2.
3.
Altri: …………………………………….

* Ristorazione

Prodotti a marchio Gustosi per Natura (min. 5 - per gli agriturismi con
produzione propria di frutta, verdura, uova, insaccati e latticini, sono
sufficienti 3 prodotti a marchio):
1.
2.
3.
4.
5.
Altri: …………………………………….

* Degustazione

Prodotti a marchio Gustosi per Natura (min. 5):
1.
2.
3.
4.
5.
Altri: …………………………………….

Parte riservata al Parco del Beigua:
Concessione all’uso del Marchio rilasciata con Determinazione del Direttore n. ……
del …………………..
Data: ……………………… Firma del Direttore del Parco: ………………………………..…….
Per accettazione delle condizioni d’uso del Marchio concesso:
Data: ………………………
Firma del Legale Rappresentante/Titolare: ………………………………………………………..
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