Allegato al D.A. n. 4 del 16/02/2010
ALLEGATO MODULO 2 – Modello di protocollo costitutivo di adesione al distretto.
Criteri e modalità per il riconoscimento dei Distretti Turistici
D.A. n.4 del 16.02.2010

All 'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
Dipartimento Turismo sport e spettacolo
SERVIZIO III – Servizi Turistici Regionali, distretti turistici
via E. Notarbartolo, 9 – 90145 PALERMO
OGGETTO: Protocollo di costituzione dei soggetti aderenti al Distretto Turistico denominato :
........................................................................................................................................................
L.anno ___________ il mese di __________ il giorno _____________, i sottoscritti:
[nominativo legale rappresentante][qualifica] [denominazione soggetto- indirizzo-P. IVA- C.F.]
[nominativo legale rappresentante][qualifica][denominazione soggetto- indirizzo- P. IVA- C.F.]

MANIFESTANO L'INTENZIONE
di aderire congiuntamente alla costituzione del Distretto Turistico denominato ..................................................
...................................................................................................................................................... , per il quale si
richiede il riconoscimento alla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, allo Sport e spettacolo, ai sensi dell
'art.7 della legge 15 Settembre 2005, n°10, e nei tempi e nei modi indicati nell' Avviso pubblico del D.A. n. 4
del 16.02.2010 pubblicato nella GURS n...del......

E SI IMPEGNANO
a costituirsi, entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione della conclusione positiva del procedimento di
valutazione, concordando fin da ora i ruoli, le funzioni, le responsabilità nelle modalità previste nello schema
di atto costitutivo e nel regolamento organizzativo allegati all'istanza di riconoscimento.
A tal fine i soggetti sopra indicati dichiarano di non aderire a nessun titolo e in nessuna forma alla costituzione
di ulteriori altri distretti turistici di carattere (tematico/territoriale) secondo le modalità del D.A. n. 4 del 16.02.2010.
I soggetti sopraindicati concordano che il soggetto rappresentante dei promotori del distretto, con mandato di
rappresentanza speciale e gratuita nei confronti della Regione Siciliana,è fin da ora individuato in
.........................................................che,con la sottoscrizione della presente, accetta.
Luogo e data
Firma di tutti i rappresentanti legali
(sottoscritta ai sensi dell.art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i)

