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Avviso Pubblico

di riapertura termini per l’accreditamento all’Albo riservato a 
Società di Certificazione per la realizzazione dell’iniziativa 

promozionale del rilascio del bollino c.d. “Roma Safe Tourism” 
(conformità protocolli sanitari COVID19) nel settore produttivo-

turistico di Roma Capitale, modifica delle modalità di rilascio del 
bollino e definizione tariffe (2021-2022). 

Allegato 1 - Istanza 

COGNOME: 
 

NOME: 

C.F. :

Partita I.V.A. : 

C.U.A.A. :

Cittadinanza : 

LUOGO DI NASCITA 

Stato: Comune: Provincia: 

Data di nascita:      (giorno/mese/anno) 

RESIDENZA 

Comune: Provincia: 

Via, Piazza: civ. n.: C.A.P.

RECAPITI 

Cell. : Tel. : 
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P.E.C. : e-mail :

In qualità di rappresentante della Società di Certificazione denominata:

 

A tal fine, avvalendosi della facoltà concessa dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, per 

la documentazione relativa alla partecipazione in oggetto, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate; 

visto l'Avviso Pubblico di riapertura dei termini per l’accreditamento all’Albo riservato a 

Società di Certificazione per la realizzazione dell’iniziativa promozionale del rilascio del 

bollino c.d. “Roma Safe Tourism” (conformità protocolli sanitari COVID19) nel settore 

produttivo-turistico di Roma Capitale, modifica delle modalità di rilascio del bollino e 

definizione tariffe (2021/2022). 

CHIEDE 

di partecipare al suddetto Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale del 

Direttore della Direzione Turismo –S.U.A.R. - Dipartimento Turismo, Formazione 

Professionale e Lavoro di Roma Capitale.  

A tal proposito allega: 
Ø una presentazione del progetto per il rilascio del bollino conforme alle modalità indicate

all’art. 6;

Ø una presentazione del sistema di creazione delle guide per le chek-list

Ø una descrizione delle modalità di accesso sulla piattaforma on line

Ø un sistema di autovalutazione

Ø un sistema di verifica – audit

Ø applicazione sistema tariffario indicato nel presente avviso

Ø attestazione di accreditamento presso l’Ente Unico Nazionale Accredia.

Si allega, altresì, copia del documento di identità. 

Luogo e data, ………………………..  Firma 
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