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       Dipartimento Turismo – Formazione Professionale e Lavoro 
       Il Direttore        

 

ALLEGATO A 

Da compilare per la partecipazione alle fiere/manifestazioni 

 

Oggetto: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI TURISTICI DI ROMA ALLE 
MANIFESTAZIONI TURISTICHE PROMOSSE DA ROMA CAPITALE SUI MERCATI 
ITALIANO ED ESTERO - ANNO 2019. DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N.1 DEL 
08/01/2019 

ISTANZA 

 
da inviare entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso 

ai seguenti indirizzi  
caterina.tommasino@comune.roma.it e giuseppina.capobianco@comune.roma.it 

 
RAGIONE SOCIALE____________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE VIA_____________________________________________________________________ 

C.A.P._________LOCALITA’_____________________________________PROVINCIA_____________ 

SEDE OPERATIVA VIA_________________________________________________________________ 

C.A.P._________LOCALITA’_____________________________________PROVINCIA_____________ 

TELEFONO___________________________________FAX_____________________________________ 

CELLULARE__________________________________E-MAIL_________________________________ 

SITO WEB___________________________PARTITA IVA___________________________________ 

NOME PARTECIPANTE_________________________CARICA AZIENDALE______________ 

Tipo di società: 
 
Ricettività: □Hotel 3* / 4* / 5*  □Villaggi Turistici  □Residence  □Real Estate  □Bed & Breakfast  

□Castello – Dimora Storica  □Hotel de Charme  □Congress Hotel  □Consorzio Alberghiero  □Golf Hotel  

□Spa Hotel □Azienda Agrituristica  □Eco Hotel 

Tour Operator: □Archeologico  □Spa e Wellness  □Culturale  □Enogastronimico Naturalistico  □Parchi 

Tematici  □Religioso  □Shopping Sportivo – mountain bike, diving, golf,  □caccia e pesca, equitazione, 
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barca a vela/surf, trekking,  □Studio e Formazione  □City Break  □Viaggi di nozze  □Grandi Eventi 

Ecoturismo  □Ciclo Turismo  □Sport Invernali  □Viaggi Avventura 

Trasporti-Vettori: □Linee Aeree  □Charter Aereo  □Tour Elicotteri  □Fly & Drive Crociere fiumi, laghi e 

mare □Tour in treno  □Viaggi in pullman Noleggio aerei e elicotteri – auto – barche – pullman  □City 
Sightseeing 
□ Agenzie di Viaggio 

□ Associazioni/Consorzi 
 
Tipo di Cliente: 
□ INDIVIDUALE  □ GRUPPO   □ AZIENDA  □ ALTRO______________ 
 
Target di Cliente: 
□ VIP   □ ALTO   □ MEDIO  □ BASSO______________ 
 
Periodo di Attività:  □ ANNUALE   □ STAGIONALE________________ 

Destinazione Principale:  □ ROMA 

MANIFESTAZIONE/I ANNO 2019 CUI SI DESIDERA PARTECIPARE  

Barrare la casella che interessa 

 
FIERA DATA ADESIONE 

BIT Borsa Internazionale del Turismo Milano, 10-12 febbraio  

TTG travel experience Rimini, ottobre  

ACE Art Cities Exchange Roma, novembre  

BTO Buy Tourism online Firenze, marzo   

Didactica Firenze Firenze, 10-12 ottobre  

ILTM* International Luxury Travel Market Cannes, dicembre   

CITM SHANGAI, novembre 
 

ITB CHINA SHANGAI, maggio 
 

ILT M Singapore 
 

TTM CHINA Chengdu, settembre 
 

IAM Italia Amore mio Tokyo, aprile 
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Tourism Expo Japan Tokyo, settembre 
 

IMEX AMERICA Las Vegas, ottobre   

ATM Arabian Travel Market Dubai, 28 aprile-1 maggio  
 

WTE Roma, 26-29 settembre  
 

 
WORKSHOP DATA ADESIONE 

ITW di Berlino Berlino, 5 marzo  

ITW di New York  NeW York, 24 ottobre  

ACE Roma, 24-27 novembre   

DICHIARAZIONI 

Sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi (anche originali e copie autenticate) nei casi previsti dalla legge sono 
puniti ai sensi del codice penale a delle leggi speciali in materia, il sottoscritto 

DICHIARA 

Barrare la casella che interessa 

  che l’impresa nel triennio 2016-2018 ha beneficiato dei sottoindicati contributi o agevolazioni di natura 
pubblica, anche per interventi diversi da quelli oggetto della presente domanda, a titolo di aiuti “de minimis”, 
sotto qualsiasi forma: 

 

data di concessione ente concedente nome dell’evento/progetto 
finanziato 

ammontare delle 
agevolazioni concesse ed 
erogate 

    

    

    

Totale delle 
agevolazioni ottenute 
nel triennio in corso 

€_________________________________________ 

 che per le iniziative riportate all’art. 2. cui si intende partecipare non sono state richieste altre agevolazioni, 
sotto qualsiasi forma, alla Regione Lazio né ad altri Enti e/o Organismi; 

di essere in regola con il pagamento del contributo di soggiorno nel caso di strutture ricettive; 

di essere in regola con la dichiarazione Documento Unico di Regolarità Contributiva- DURC; 

di non avere contenziosi con l’Amministrazione Capitolina; 

di essere iscritti alla Camera di Commercio. 
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L’impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza che la partecipazione attraverso il corrispettivo di un 
importo forfettario ad una o più iniziative e manifestazioni costituirà un vantaggio economico indiretto a 
favore dell’impresa stessa che sarà concesso in base al regime “de minimis” (Reg. CE n. 1998/2006, Reg. CE 
n. 1857/2006 e Reg. CE n. 1407/2013). 

A PENA DI IRRECEVIBILITA’ DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
è obbligatorio allegare all’istanza di partecipazione “Allegato A una dettagliata descrizione 
del territorio e della proposta promozionale che si intende presentare 

A conclusione della fiera ciascun operatore si impegna, prima di lasciare lo stand, a compilare 
il questionario di gradimento e a consegnarlo al personale di Roma Capitale 

Data 

Il Legale Rappresentante 

TIMBRO E FIRMA 

 

 

Ai fine della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento d'identità del 
sottoscrittore (esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)  

 

informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali. 

Si informa che la legge 675/1996 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Ai sensi dell'art. 10 della Legge predetta le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

a) Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento delle attività previste dalle 
L.R.13/2007, dal Regolamento Regionale n. 5/2011 e s.m.i. dell'Agenzia regionale del Turismo 
e da quelle previste nel calendario delle iniziative e manifestazioni turistiche in Italia ed 
all'estero in programma nel 2019. Il conferimento dei dati per le modalità sopra esposte ha 
natura obbligatoria. In mancanza di tali dati la domanda di manifestazione di interesse non potrà 
essere valutata. 

b) I dati forniti potranno essere registrati su supporti elettronici protetti e trattati informaticamente, 
in via del tutto riservata, esclusivamente per le finalità istituzionali sopra citate. 

c) I dati personali comunicati saranno elaborati dal responsabile del trattamento dei dati 
individuato nel Direttore dell'Agenzia regionale del Turismo. 

d) In nessun altro caso i dati personali saranno trasmessi a terze parti, eccezion fatta nei casi in cui 
il Dipartimento Turismo di Roma Capitale: 

 ha avuto il consenso esplicito a condividere tali dati con terze parti; 
 deve ottemperare ad ordini scritti dell’Autorità Giudiziaria. 

e) In qualsiasi momento e del tutto gratuitamente il richiedente potrà accedere ai suoi dati, 
modificarli, cancellarli oppure opporsi al loro utilizzi ai fini di cui al punto a).  

 
 
 


