Spett.le

Comune di Santarcangelo di Romagna
Piazza Ganganelli, 1
47822 Santarcangelo di R.
pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it

Oggetto: richiesta di adesione al Progetto “Santarcangelo Accogliente”

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________________________
il _________________________________ come da allegata fotocopia del documento di identità,
codice fiscale ___________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della ditta ______________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
e sede operativa in ______________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
Partita IVA _____________________________________________________________________
posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________________
AUTORIZZA
ai fini delle comunicazioni all’utilizzo del seguente indirizzo e- mail
_____________________________________________________________________________
DICHIARA
consapevole delle conseguenze penali in caso di falsità,
•
•

dichiara il possesso di ogni autorizzazione, licenza, permesso, iscrizione o atto per l’esercizio dell’attività;
ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03, dichiara di essere informato, e di dare il proprio consenso che i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed autorizza alla pubblicazione del
proprio nominativo sul sito di “Santarcangelo Accogliente” ed in ogni iniziativa pubblica che si terrà
sull’oggetto del progetto;

•

partecipare all’incontro di formazione sul turismo accessibile previsto per il 28 marzo 2019 alle ore 14:30
presso la Biblioteca Comunale, sita in via Giovanni Pascoli n. 3.

•
•

applicare sulla propria vetrina la vetrofania identificativa di “Santarcangelo Accogliente”;
fornire tutte le informazioni necessarie per la creazione ed aggiornamento della propria scheda di
promozione sul portale di “Santarcangelo Accogliente”;
montare il campanello wi-fi fornito (solo per le attività economiche del centro storico interessate dalla
presenza di barriere architettoniche);
partecipare ad altre iniziative ed azioni che verranno promosse dal Comune per l’attuazione di un turismo
accessibile.

SI IMPEGNA A

•
•

Comune di Santarcangelo di Romagna – Servizio Ambiente e Turismo
Piazza Ganganelli n° 1 47822 Santarcangelo di Romagna (Rimini)
Telefono 0541 356308

DICHIARA
inoltre che la sede della ditta aderente al progetto

□

è accessibile ai disabili motori poiché tra lo spazio pubblico e l’ingresso dell’attività non vi è alcun dislivello
superiore a 2,5 cm.;

□ è accessibile ai disabili motori poiché, in presenza di un dislivello superiore a 2,5 cm. tra lo spazio pubblico e
l’ingresso dell’attività, è già dotata di rampa fissa per il superamento delle barriere architettoniche;

□ è accessibile ai disabili motori poiché, in presenza di un dislivello superiore a 2,5 cm. tra lo spazio pubblico e
l’ingresso dell’attività, è già dotata di rampa amovibile e di campanello al fine di poter dare l’assistenza
necessaria;

□

non è attualmente accessibile ai disabili motori, ma entro il 31/03/2019 (termine previsto dal Regolamento
Comunale per la Valorizzazione degli Spazi Pubblici e delle Attività Economiche per l’accessibilità delle
attività economiche) sarà dotata di rampa fissa od amovibile per il superamento delle barriere
architettoniche;

□ non è accessibile ai disabili motori perché lo spazio pubblico è già inaccessibile.

Letto, confermato e sottoscritto in data:

Il Dichiarante

______________________

Timbro e Firma leggibile
_____________________

Comune di Santarcangelo di Romagna – Servizio Ambiente e Turismo
Piazza Ganganelli n° 1 47822 Santarcangelo di Romagna (Rimini)
Telefono 0541 356308

